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LA PREGHIERA CORAGGIOSA  
 

Vi saluto caramente e non è un modo di dire! Ho pensato a voi che vi radunate nelle case per le 
CFE e anche a quelli che in questo mese di ottobre si radunano per il rosario: davvero mi si 
rallegrava il cuore! Pensandovi davanti a Gesù Eucaristia sono giunto allora a dire queste cose.  
Sap 7, 7-11 
Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito 
di sapienza. La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo 
confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto 
l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di 
fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito 
avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non 
tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una 
ricchezza incalcolabile. 
 
Pensando a queste parole e a questa sollecitazione alla preghiera, mi è venuto in mente 
quel brano di Genesi in cui Abramo di fronte alla gente di Sodoma comincia a pregare 
con insistenza:  
Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a 
quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? (Gen 18,24)    
Così comincia la scala di implorazioni: se sono quaranta … trenta … dieci ... Uno!  

Questo Uno che è tra di noi! 
Davvero la Preghiera ha una potenza particolare.  
La Preghiera deve essere coraggiosa.  
Il coraggio di Abramo di osare ad abbassare il prezzo, fino all'Uno che è Gesù.  
Pregare come se già avessimo ottenuto quello che vediamo necessario per noi.  
S.Teresa parla della preghiera come un negoziare con il Signore.  
Questo è possibile solo quando c'è la familiarità con il Signore. E' stancante, è vero. Ma 
questa è la Preghiera. Questo è prendere da Dio una Grazia. Prendere nel pregare le 
stesse motivazioni che stanno nel cuore di Dio, nel cuore del Signore.   
S.Agostino: se anche avessi compiuto il più grande dei crimini sarebbe comunque come una 
goccia d'acqua in un braciere ardente!  E lui se ne intendeva di peccati, oltre che di Grazia.  
Vorrei che oggi tutti noi per cinque minuti durante la giornata prendessimo la Bibbia e 
lentamente dicessimo il Salmo 102.  
Dice Papa Francesco (cita il salmo): Benedici il Signore anima mia, quanto è in me benedica il 
Suo Nome. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le 
infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.  
E con questo impareremo le cose che dobbiamo dire al Signore quando chiediamo una 
Grazia.  
Tu che sei Misericordioso fammi questa Grazia!  
Proprio come hanno fatto Abramo e Mosè andiamo avanti coraggiosi nella Preghiera.  
Con questi argomenti che vengono proprio dal cuore di Dio, scegliendo e intuendo gli 
aspetti che provengono dal cuore di Dio. 
Sono giorni di particolare necessità di preghiera: per i tempi e i giorni del Sinodo, per la 
prossima apertura dell'anno della Misericordia, per gli avvenimenti nel mondo, per 
quello che noi stessi abbiamo da vivere. 
Prova di ripensare allora a questa Parola di Dio; cosa ti dice e cosa ti porta a comunicare 
ai tuoi fratelli e sorelle? Cosa sveglia nel tuo cuore e nel tuo animo?           


