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La prima consegna della quaresima: 
la preghiera 

 
Ascoltiamo Mt 6,1. 5-9: 
Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro 
ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli… 
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle 
sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua 
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali 
credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il 
Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi 
dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga 
il Tuo Regno…  
 
Sentiamo un richiamo di Gesù che desidera un rapporto personale, diretto, intimo. Un rapporto profondo. 
 
Entra nella tua camera   
È il luogo del silenzio, del riposo, dell’intimità, del parlare all’orecchio, al cuore; il luogo dell’amore.  
 
Una preghiera non individualistica ma un incontro profondo con Lui e con il Padre. Come ha fatto Lui tante 
notti in un luogo appartato.  
Il Padre vostro…il Padre tuo  
In un contesto di vita che viene generata da Colui che è la sorgente della vita.   
Siamo tentati di pensare: Io e Lui… basta. 
 
Non sprecate parole come i pagani…  
Anche noi forse corriamo questo rischio? Anche in CFE?   
La preghiera che ci viene suggerita e posta nel cuore mentre siamo radunati nel Suo nome è un qualche cosa 
che ci porta a stringerci di più al Signore Dio; al tenere tempo, luogo e spazio per Lui.   
Stiamo sulla pista dell’avvicinarsi a Lui.  
 
Gesù ci insegna poi una preghiera che coinvolge tutti, prende me e tocca altri. Non mi distoglie dagli altri, 
anzi mi spinge verso l’altro; dico Padre Nostro..  
Quindi una preghiera che favorisce il porsi in dialogo con le persone, come fu per Gesù e i discepoli.   
 
Una preghiera da vivere insieme, in assemblea, in famiglia. Come fratelli.  
Questo il senso del nostro essere qui stasera, il senso del pregare in casa nostra.  
 
Soffermiamoci allora sul senso della nostra preghiera personale e comunitaria.  
 

“Cosa dice a me questa Parola del Signore?” 


