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Pregare: perché? 
 

I nostri negozi traboccano di merci di ogni sorta a disposizione degli acquirenti. Basta entrarvi 
col denaro. Siamo abituati a una certa abbondanza e facciamo fatica a ricordarci che Dio resta 
il dispensatore di tutti i beni. Perché continuare a pregarlo? Molte persone pensano che sia 
inutile, che ogni preghiera non sia che un monologo, una fonte d'illusioni, l'inseguimento di una 
chimera. Hanno ragione? Questo pregiudizio sulla preghiera non ci priva invece di un aiuto di 
cui abbiamo oggi urgente bisogno? 
 
Ciò che vi è di più naturale nel mondo 
 
«Mio Dio, t'imploro! Aiutami a pregare e a concentrare i miei pensieri su di te. Non posso farlo 
da solo. In me c'è oscurità totale, ma da te viene la luce. Io sono solo, ma tu non 
m'abbandoni. Sono debole, ma ho in te il soccorso che mi occorre. Sono inquieto, ma tu 
possiedi la pace. Sono amaro, ma tu mi sopporti con pazienza. Non comprendo le tue vie, ma 
tu conosci la strada che devo seguire». Dietrich Bonhoeffer. 
 
Per natura i bambini hanno fiducia nei loro genitori. Noi dovremmo manifestare la stessa 
fiducia verso Dio, nostro Padre. Poiché la Bibbia ci rivela chiaramente la nostra origine comune, 
la nostra filiazione divina (Atti 17:26). Cristo, mediante il suo ministero quaggiù, ha avvicinato 
a Dio molti uomini che si erano allontanati da lui, mostrando che il loro Creatore è prima di 
tutto il loro Padre celeste. 
 
Dialogo con il Padre 
 
Quando preghiamo, noi ci rivolgiamo a nostro Padre. Facciamolo con la sicurezza che la nostra 
preghiera non è vana, che Dio ascolta attentamente l'esposizione delle nostre preoccupazioni. 
Dobbiamo sapere che Egli partecipa pure alle nostre gioie e può rispondere a tutte le nostre 
richieste. Lasciamogli la cura di esaudirci come meglio richiede il nostro interesse reale; chi ha 
in Lui una fiducia totale non si turba se Dio lo lascia per il momento senza risposta. Rileggiamo 
la preghiera modello che Gesù propose un giorno ai discepoli: “Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà anche in terra com'è 
fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimettici i nostri debiti come anche noi li 
abbiamo rimessi ai nostri debitori; e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. 
Poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, in sempiterno amen” (Matteo 6:9-
13). 
 
Si deve imparare a pregare? 
 
Perché no? Noi abbiamo pur dovuto, da bambini, imparare la nostra lingua materna ed 
esercitarvisi per poter comunicare con chi ci stava intorno! Analogamente così, ci occorre 
imparare a parlare con Dio. In che modo? In quale momento? Quali richieste dobbiamo 
rivolgergli per prime? I discepoli di Gesù si ponevano già queste domande. Essi domandarono 
un giorno al Signore: 
 
“Signore, insegnaci a pregare” (Luca 11:1). Gesù insegnò allora una preghiera tipo, il “Padre 
nostro” (Luca 11:2-4), che l'apostolo Matteo ha riferito in un modo più completo nel suo 
evangelo. Questa preghiera è semplice, facile da ricordare e definisce i nostri bisogni principali. 
Ma quali che siano le nostre preghiere e le disposizioni interiori che le ispirano, è il loro fondo, 
più che la loro forma, a trattenere soprattutto l'attenzione di Dio. 
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Come pregare? 
 
La forma delle nostre preghiere è dunque senza importanza? No, senza dubbio. Gesù rifiutò 
l'ostentazione, le parole vane, le ripetizioni inutili nella pratica della preghiera (Matteo 6:5,7). 
Lui stesso si ritirava molto spesso in disparte, passava notti intere a intrattenersi col Padre suo 
(Luca 6:12). Noi dovremmo parlare con Dio con questo fervore e con questa perseveranza. 
 
Forme diverse di preghiera 
 
La Bibbia ci riferisce diversi tipi di preghiera. Alcune sono particolareggiate (Daniele 9:4-19), 
altre molto brevi (Matteo 14:30). La posizione e l'atteggiamento del supplicante variano pure. 
Ai tempi biblici si pregava distesi, con la faccia a terra, in ginocchio o in piedi (Giosuè 7:10; 
Daniele 6:10; Luca 18:11). I primi cristiani spesso, pregando levavano le mani (1 Timoteo 
2:8). Il pubblicano della parabola si batteva il petto e pregava con il capo chino (Luca 18:13). 
È d'altronde necessario variare i nostri modi di pregare, adattarli alle circostanze mutevoli della 
vita. Poiché noi dobbiamo essere sempre pronti a elevare il nostro pensiero a Dio, nel dolore 
come nella gioia, qualunque siano il luogo e le circostanze in cui ci troviamo. 
 
Quando pregare? 
 
Riterrete forse che il momento e la forma della preghiera sono lasciati a discrezione del singolo 
credente. È vero. Tuttavia, l'esperienza della vita spirituale mostra che è bene pregare con una 
certa regolarità. La Bibbia ci riferisce che il profeta Daniele, per esempio, pregava tre volte al 
giorno (Daniele 6:10). Noi possiamo adottare un altro ritmo, perché l'apostolo Paolo ci ha 
esortati a pensare incessantemente a Dio (1 Tessalonicesi 5:17). 
 
Preghiera cristiana e non cristiana 
 
In ogni tempo, gli uomini di tutte le religioni hanno pregato. Essi avevano bisogno d'invocare i 
loro dei. Le loro preghiere sono talvolta commoventi. Vi è nondimeno una differenza tra la 
preghiera non cristiana e la preghiera cristiana. Questa stabilisce un legame filiale tra il 
credente e il suo Padre celeste; quella esprime soprattutto il timore del supplicante davanti al 
suo temibile dio. Aggiungiamo che lo Spirito Santo il quale, con Cristo, dimora in ogni cristiano 
(Galati 2:20), gli ispira le sue preghiere, facilita il loro esaudimento (Romani 8:26), il che non 
è il caso per il non cristiano. 
 
La natura delle nostre preghiere 
 
Nelle nostre preghiere, noi esprimiamo riconoscenza verso Dio, lo lodiamo (Salmo 103), 
l'onoriamo come nostro Creatore, nostro Signore supremo (Atti 4:24). Noi amiamo Dio e ci 
rivolgiamo a lui come a nostro Padre (Galati 4:6). Amiamo il nostro prossimo e intercediamo in 
suo favore presso Dio (Colossesi 1:9). Le nostre esperienze religiose si riflettono nelle nostre 
preghiere, come è avvenuto per quelle degli Israeliti del passato che si ritrovano nei Salmi. 
 
 
Dio ti ascolta 
 
“L'Eterno è lungi dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti” affermò Salomone (Proverbi 
15:29). D'altro canto, Gesù Cristo ha promesso di accordarci ciò che chiederemo al Padre nel 
suo nome (Giovanni 14:12-14). Dio ascolta tutte le preghiere, ma non le esaudisce sempre 
come noi vorremmo. Egli conosce ciò di cui abbiamo veramente bisogno e vede molto più 
lontano di noi (Isaia 55:8,9). Per questo il cristiano deve augurarsi che sia fatta innanzi tutto la 
volontà di Dio (Matteo 6:10). 


