
PREGARE DIO PER I VIVI E PRE I MORTI

A conclusione delle sette opere di misericordia spirituale c'è un'opera che è una sintesi di tutte:
pregare Dio per i vivi e per i morti, quest'opera di misericordia mette in rilievo, inoltre, la realtà
della «comunione dei santi» si tratta della comunione dei membri della Chiesa, sia di quelli che
sono ancora pellegrini sulla terra, sia dei beati in cielo, chiamati gli uni e gli altri «santi», per il fatto
di essere battezzati. Il Concilio Vaticano II parla in questi termini della «comunione dei santi»: LG
49 «Tutti (i discepoli del Signore, sia i pellegrinanti, sia coloro che sono già defunti), sebbene in
grado e in modo diverso, comunichiamo nella stessa carità di Dio e del prossimo...  Tutti infatti
quelli che sono di Cristo, avendo lo stesso Spirito Santo, formano una sola Chiesa e sono tra loro
uniti in Lui (cfr. Ef 4,16).

Noi   preghiamo, e preghiamo spesso, ma che cos’è la preghiera?

La  tradizione  spirituale  della  Chiesa  considera  la  preghiera  come  un  “cammino  di  graduale
maturazione nel dialogo con Dio”. 

Tenendo  presente  che  nella  preghiera  cristiana,  Dio  precede  ogni  nostro  sforzo:  prima  che  lo
cerchiamo, lui ci ha cercato, prima che gli rispondiamo, lui ci ha chiamato, prima che gli offriamo
la nostra attenzione e la nostra vita, lui ci ha amato in modo gratuito e totale. La preghiera cristiana
è innanzitutto ascolto. Dio ci parla: questo è lo straordinario della nostra fede. 

La preghiera cristiana, prima che parola implorante, è silenzio profondo per ascoltare e accogliere in
sé la Parola di Dio. Le persone entrano in comunione ascoltandosi. Noi entriamo in comunione con
Dio e ci disponiamo a fare la sua volontà ascoltandolo. Come la fede, anche  la preghiera nasce
dall’ascolto.

Ma come ogni altra relazione tra le persone, anche il rapporto di amicizia col Signore ha bisogno di
crescere e di  approfondirsi  nel  tempo.  Il  battezzato durante la  sua vita  passa attraverso diverse
forme di preghiera, in proporzione alla sua maturità spirituale. 

Gesù è il nostro Maestro, che cosa ci dice della preghiera? Vediamo alcuni passi del vangelo
secondo Luca. “Un giorno Gesù si trovava in un luogo a  pregare e quando ebbe finito uno dei
discepoli  gli  disse:  “Signore,  insegnaci  a  pregare,  come anche Giovanni  ha insegnato  ai  suoi
discepoli»” Lc 11,1.  Ecco già due elementi: Il primo, la preghiera di Gesù e il secondo, il suo
insegnamento sulla preghiera.  “Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza
stancarsi” Lc 18,1. Segue poi la parabola del giudice disonesto e della vedova insistente. La terza
caratteristica: La  preghiera  senza  interruzioni  e  senza  stanchezza. “Due uomini  salirono  al
tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra
sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini…» Il pubblicano invece, fermatosi a
distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi
pietà di me peccatore» Lc 18,10-14. Il quarto requisito della preghiera: I modi di pregare.
La preghiera di Gesù “Come” Cristo ha pregato nella sua vita di uomo? Da uno sguardo generale
a  ciò  che  ci  dicono  i  vangeli  sulla  preghiera  di  Gesù  possiamo  i  dire  che:  Lui  ha  pregato
frequentemente ritirandosi in luoghi deserti, preferibilmente la notte o prima dell’alba.  Oltre alla
preghiera  ordinaria  che  scandisce  il  ritmo  delle  sue  attività  apostoliche,  vi  è  una  preghiera
circostanziale, ossia  una preghiera  legata  al  momento particolare  che  Cristo  si  trova a  vivere;
vediamo così Cristo in orazione prima di prendere le decisioni più importanti, come la scelta dei
Dodici; oppure in momenti cardine del suo ministero, come il battesimo e la trasfigurazione, quando
gli Apostoli stanno per essere vagliati dalla bufera della Passione, Cristo prega in particolare per
Pietro “Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato
per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli". (Cfr. Lc
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22,31-32). Infine Cristo prega per ottenere dal Padre la forza di affrontare l’ora della prova e di
essere in grado di affrontare la morte. (Mt 27,36-46 e p.p.)
Si può dire  inoltre  che Cristo ha praticato le  forme più importanti  di  preghiera note all’AT: la
preghiera di lode, di intercessione, di richiesta di perdono (anche se mai per Se Stesso) Lc 23.34 e
di domanda (Gv 17,241).
Il suo insegnamento sulla preghiera L’insegnamento di Gesù sulla preghiera è riportato in diversi
brani.  Cominciamo  col  Vangelo  di  Matteo  6,5-15  “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”. Mt 6.6 e 7,7-11. “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà
aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al
figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce, darà una serpe? Se voi
dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei
cieli  darà cose buone a quelli  che gliele domandano!”   Il  versetto del capitolo 6 di Matteo ci
conduce alla preghiera del cuore: è infatti tolta di mezzo ogni forma di preghiera che si esaurisca
nel  pronunciamento  meccanico  di  determinate  formule:  “Quando preghi,  entra  nella  tua
camera…” (6,6).  La  propria  “camera”  è  indubbiamente  un’immagine che  ha  per  fine  a  un
ammaestramento,  visto  che  la  preghiera comunitaria  e  liturgica  è  sempre  stata,  fin  dalla  prima
generazione cristiana, un elemento portante della vita della Chiesa. Non è un modo di fare, non si
tratta  di  un  invito  di  carattere  personale,  privato  e  intimistico,  quanto  piuttosto  di  una  qualità
dell’incontro con Dio. La “camera” indica la parte più intima della persona, il  nostro luogo di
dialogo  con  il  Padre,  per  incontrarlo  nella  profondità  della  nostra  esistenza.  Se  prima  non Lo
incontriamo nella nostra “camera”,  anche la stessa preghiera comunitaria e liturgica si svuota e
diventa pura esteriorità.  L’insegnamento centrale di Gesù sulla preghiera è però rappresentato dal
Padre Nostro, che non si presenta come una “formula” di preghiera, bensì come un modello su cui
configurare la preghiera cristiana. Da questo modello risulta che: La nostra preghiera è rivolta più
alla Paternità di Dio che alla sua onnipotenza: “Quando pregate, dite: Padre...” (Mt 6,9). Non è
giusto pregare per le necessità umane, senza cercare prima la gloria di Dio (Mt 6,9-10). Non è
autentica la preghiera di chi non è uomo di pace “rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori (Mt 6,12).
 La  preghiera  senza  interruzioni  e  senza  stanchezza. Cominciamo  col  secondo  elemento:
“pregare senza stancarsi”.  Di che stanchezza si tratta?  E’ stanchezza fisica? Certo, la preghiera
esige concentrazione, lotta contro le distrazioni, in certo qual modo un affaticamento mentale. E’
questa la stanchezza di cui parla Gesù? Non mi sembra proprio. Non è in questione la stanchezza
fisica o quella psicologica. Infatti, quando uno è stanco fisicamente o mentalmente, il suggerimento
di Cristo è prima di tutto il riposo: cfr. Mc 6,31 “ed egli disse loro: «Venite in disparte, in
un luogo solitario, e riposatevi un po'». Era infatti molta la folla che andava e
veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare” e Mt 9,36 “vedendo le
folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza
pastore”.  E’  esattamente  quella  stanchezza  che  risulta  dall’affievolimento  della  fede  . La
stanchezza che non dobbiamo avere è quella del dubbio, del cedimento interiore nella certezza
dell’aiuto di Dio. In tal modo la preghiera sarebbe indebolita in partenza e sterilizzata alla radice.
Ecco  perché  se  la  preghiera  vuole  essere  efficace  non  può  e  non  deve  essere  soggetta  alla
“stanchezza” della fede. 
E’ possibile pregare ininterrottamente? Pregare ininterrottamente! Ma come si fa con tutti gli
impegni che ci sommergono appena ci alziamo dal letto? Viviamo in un mondo contrassegnato dalla
velocità, in un “mondo in fuga” in un mondo che ci scappa (Anthony Giddens), nel quale diciamo
di  non  avere  più  tempo,  nemmeno  per  pregare.  Che  cosa  vuol  dire  Gesù  invitandoci  pregare
sempre? Forse lo faranno gli angeli! Ma noi? Si prega ininterrottamente se si vive alla presenza di
Dio, se la nostra giornata si svolge alla sua presenza l’Apostolo Paolo ci dice: cfr. Ef 6,18 “Pregate

1 Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella
che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo.
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inoltre  incessantemente  con  ogni  sorta  di  preghiere  e  di  suppliche  nello  Spirito,  vigilando a
questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi,”  e 1 Ts 5,17
“pregate incessantemente”, ma anche nell’intendere il vivere cristiano, cioè la quotidianità,
e non solo la preghiera liturgica, come un culto spirituale reso a Dio (cfr. Rm 12,1-2). “Vi esorto
dunque,  fratelli,  per  la  misericordia  di  Dio,  ad  offrire  i  vostri  corpi  come
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non
conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la
vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui
gradito e perfetto”.
I modi di pregare. I due uomini che nel capitolo 18 di Luca che salgono al Tempio a pregare,
iniziano bene la loro preghiera il fariseo loda il Signore “O Dio, ti ringrazio…” e altrettanto fa il
pubblicano  riconoscendosi  peccatore  “O  Dio,  abbi  pietà  di  me”,  ma  ben  diversa  è
l’accettazione da parte di Dio. Domandiamoci e noi come preghiamo? Non consideriamo la nostra
preghiera  comunitaria,  le  nostre  azioni  liturgiche,  ma  riferiamoci  solo  alla  nostra  preghiera
personale.  Non  quanto  preghiamo,  ma  come  preghiamo,  è  un  grande  interrogativo.  La  nostra
preghiera è fatta solo nei momenti di bisogno? E’ soltanto un vuoto ripetere di formule? E’ solo
richiesta? Oppure è anche lode, abbandono fiducioso nelle mani di Dio? Dalla Bibbia emergono
diversi modi di pregare, ne vediamo brevemente quattro: 
1)  La preghiera di lode.  Tra tutte le forme di preghiera è l’unica che può definirsi “senza tempo”.
E’ infatti quel modo di rivolgersi a Dio che caratterizza il culto degli angeli che stanno davanti al
trono dell’Altissimo e cantano: Santo, Santo, Santo…senza fine (cfr Is 6,3; Ap 4,8).  La preghiera di
lode è la preghiera di chi si sente libero, come fosse già risorto. È l’unica forma di preghiera ad
avere come obiettivo  Dio in quanto Dio. La preghiera di lode si apprende soprattutto dai salmi:
leggiamo il salmo 8:
2) La preghiera di ringraziamento Nasce dalla capacità di vedere l’opera di Dio, l’agire di Dio
nella nostra vita. Infatti, la preghiera di ringraziamento non è quella preghiera che si fa quando, una
volta ogni tanto, quando ci si riconosce liberati da qualche grave malanno o da un tormento, ma è la
preghiera che si fa quando i nostri occhi si aprono al mistero della Presenza di Dio nel mondo, nella
creazione,  nell’itinerario della  nostra  crescita umana e della nostra  esperienza personale.  Allora
nasce il ringraziamento, che è anche la lode. Chi non sente il bisogno di ringraziare Dio, non deve
pensare che ciò avvenga perché vive una vita serena e che tutto sommato non ha bisognoso di
miracoli, ma deve pensare, più verosimilmente, che non ha ancora scoperto  la custodia continua,
l’insonnia  di  Dio  verso  le  sue  creature  “Non lascerà  vacillare  il  tuo  piede,  non  si
addormenterà il tuo custode.” Perché non si addormenta e non prende sonno il custode di
Israele Sal 120,3. 
3) La preghiera di Petizione- Intercessione. Preghiera di petizione.   Gesù ci ha esortato con
insistenza a chiedere quanto può esserci necessario Lc 11,9. “Ebbene io vi dico: Chiedete e
vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto”. Lui già sa cosa ci manca
(Mt 6,32) “Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste
infatti  sa  che  ne  avete  bisogno”. E  chiedendoglielo  noi  riconosciamo  la  nostra
insufficienza, la necessità del Suo intervento e ammettiamo che tutto ci viene donato da Lui per
grazia. 
 
La preghiera di Intercessione. I Vangeli ci offrono esempi di preghiera di intercessione quando ci
presentano gli eventi della guarigione del servo del centurione (Mt 8,5-13) e della figlia della donna
cananea (Mt15,21-28), per esempio. Il servo del centurione romano apparteneva ai ceti più bassi
della società ebraica. La cananea e sua figlia, non solo erano donne (nella società ebraica di allora
valeva più un mulo della moglie) e, come il centurione, erano addirittura pagane. Il centurione può
dirgli:  «dì  soltanto  una  parola  e  il  mio  servo  sarà  guarito».  Il  centurione  era  un  romano  che
sorvegliava le coorti che occupavano Gerusalemme e il suo schiavo, secondo la legge romana, non
aveva nessun diritto e poteva essere messo a morte dal proprio padrone. Questo centurione pagano
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che aveva un servo di così basso valore e ammalato, dice a Gesù: non prenderti neppure il disturbo
di  venire  fino  a  casa  mia,  dì  solo  una  parola  e  lui  sarà  guarito.  Quest’uomo  è  uno  che  fa
intercessione nel modo più alto, nobile e semplice possibile. Nella preghiera di intercessione Gesù
ci mostra la sua volontà di agire sulle persone più piccole e più ferite. Occorre bene ricordare:
quando noi preghiamo per qualcun altro, il Signore guarisce noi!
La preghiera di perdono E’ la preghiera del tempo della caduta Rimetti a noi i nostri debiti, come
noi  li  rimettiamo  ai  nostri  debitori. Quante  volte  lo  diciamo  senza  pensarci  e  con  tanta
superficialità. Prima di tutto perdonare agli altri per essere perdonati, partiamo dalla considerazione
di noi stessi delle nostre miserie e dalla vista dei nostri peccati. 
Conclusione La teologia ha definito la preghiera con questa formula: elevazione della mente a Dio
per  lodarlo e  per  chiedergli  cose convenienti  alla  salvezza eterna  2. Perciò la  preghiera ha due
finalità principali: lodarlo … per chiedergli cose convenienti alla salvezza eterna. La prima di esse
è  la  lode.  Solo dopo la lode è  ammissibile  la  preghiera di  domanda:  “… per chiedergli”,  i
contenuti della richiesta devono riguardare prima di tutto la salvezza eterna. La richiesta di benefici
temporali è sempre lecita, ma va posta in una posizione secondaria. La nostra preghiera non resta
mai senza una risposta da parte di Dio. Dio risponde sempre! Se poi la risposta di Dio è o non è
conforme alle nostre aspettative ai nostri desideri. Questa è un’altra questione!
 

Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

U.I.O.G.D.

Perché pregare?

Che cosa vuol dire per me pregare? Pregare è un ripetere a memoria delle formule?

Quando prego? Come prego? 

Riseco a trovare il tempo nell’arco della giornata per alcuni momenti di silenzio e preghiera?

Quali sono gli ostacoli che incontro nel pregare?

La preghiera è per me un aprirmi a Dio, alla sua volontà? E’ ascolto della sua Parola?

La preghiera mi serve per conservare la fede?

Come è la nostra preghiera comunitaria?  Come partecipo alla celebrazione eucaristica?

Se la mia preghiera di richiesta non venisse esaudita?

2 San Giovanni Damasceno “Della vera fede”.
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