
 

Scuola di preghiera 
Padri Passionisti Moricone   

Avvento 2016 
 

Schema generale  
 
Venerdì 25.11.16  
Sta in silenzio davanti al Signore e spera in lui; (Sal.34) (Cos’è la Preghiera) 

1. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani perché essi pensano di essere 
esauditi per il gran numero delle loro parole. 8 Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro 
sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. 

 2. «Voi non sapete quello che chiedete (Mc.10,36) 
3. Ma Gesù dice anche: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete» (Lc 11.9) 
4. “'Pregate sempre, senza stancarvi!” (Lc.18.1) 

  

 
Venerdì 02.12.16  
 Ascolta  Israele, il Signore è uno solo (Quando pregare) 
 Mettersi in ascolto della sua presenza: 

1. Umilmente mi avvicino 
2. Con amore ti invoco 
3. Responsabilmente mi affido e chiedo perdono 
4. Invoco lo Spirito Santo 

 

Venerdì 09.12.16 
Parla Signore che il tuo servo ti ascolta (Come Pregare) 
 Mi confronto con la Parola 

1. Leggo, rileggo e sottolineo 
2. Contemplo la Parola 
3. Rifletto sulla parola 
4. Accetto la parola 

 
Venerdì 16-12.16  
Vegliate e pregate  
 Rispondo alla Parola   (Perché Pregare) 

1. Cosa mi chiede la parola 
2. Perché me lo chiede 
3. Come me lo chiede 
4. Quando me lo chiede 

  
Venerdì 23.12.16 
Vieni Signore  
 La sposo viene  andiamogli incontro (Pregare con il cuore) 

1. La preghiera è il contenuto della vigilanza 
2. La vigilanza è la visibilità dell’amore 
3. L’amore è la sorgente della preghiera 

 

 



Scuola di preghiera  
Venerdì 25.11. 2016 

Primo incontro 

  

I. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in lui (Sal.34) 
 
Canto  

Premessa fondamentale  
 

Imparare a pregare,  pregando 

E’ il primo dei nostri incontri di “scuola di preghiera”. Cercheremo di imparare a pregare non solo 

esponendo suggerimenti e metodi, ma soprattutto pregando. Dovremo provare subito a realizzare quanto 

andiamo dicendo. Cerchiamo di imparare a pregare non facendo teorie o discutendo sulla preghiera, ma 

pregando. Al termine di ogni incontro potremo, eventualmente, tentare di condividere quanto andremo 

sperimentando, compresa la fatica o l’aridità. 

Impariamo pregare, pregando, dunque. E cosa vuol dire pregare? E’ ciò che cercheremo un poco alla volta di 

capire seguendo gli intrattenimenti che P. Bernardo dava ai suoi novizi.. 
 

Invochiamo lo spirito Santo 

 Vieni, Spirito. 

Vieni, Amore vivente del Padre e di Gesù. 

Ti prego: rendi me e ogni credente capace di incontrarmi con Lui nella preghiera d’amore. 

Donami di credere al suo amore per me. 

Rendimi capace di amarlo. 

Rendimi capace di aprire il cuore all’ascolto di Lui, che mi chiama a conversione. 

Tu che sei la Presenza del Padre e di Gesù, aiutami ad aprire mente, cuore e vita, ora, a questa 

Presenza. 

 

Invocato lo Spirito, ci si mette alla Presenza. 

Teniamo presente che non pregheremmo lo Spirito se già Egli non agisse in noi: la sua grazia non solo ci 

accompagna, ma ci precede.  Siamo circondati dalla sua grazia. 

Prima abbiamo comunque pregato, perché lo Spirito era già in noi. 

 

Signore,  sono qui. Con te. 

 

Sono alla tua presenza; 

alla presenza di Te,  che sei      Amore. 

 

Signore,   sei qui. . .  

Sei qui,  con me  ! 

 

Mi sei vicino, accanto, sei dentro di me.  Grazie! 

 

Signore,  siamo qui insieme, io e te. 

Tu sei con ciascuno di noi che siamo qui. 

 

Sei qui con me  e MI AMI ! 

Sei presente con tutto il tuo amore per me; il tuo sguardo è posato su di me con tutta la carica 

dell’amore infinito che nutri per me. 

 

Sono qui con Te, perché  TI AMO. 

 So di dire una cosa non vera o ver se non in piccola parte; ma “TI AMO” è ciò che 

desidero imparare  apoterti dire con verità. Sono qui anche per questo. 
 



2. Non ti dimenticare che :  
1. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani perché essi pensano di essere 
esauditi per il gran numero delle loro parole. 8 Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro 
sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. (Mt.6,5-7) 

.  2.«Voi non sapete quello che chiedete (Mc.10,36) 

3. Ma Gesù dice anche: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete» (Lc 11.9) 

4. “'Pregate sempre, senza stancarvi!” (Lc.18.1) 
  
3. Pregare non è  

1. Ripetere formulette 
2. Non è sentimentalismo 
3. Non è un dovere 
4. Nella preghiera Dio non mi da quello che chiedo ma quello che mi serve 

 
4.Pregare è 
 La preghiera non è domanda di avere ma domanda di essere 
 Quindi il culmine della preghiera è fare la volontà di Dio 
 
Cosa è la preghiera?  
S. Agostino definiva la preghiera: Elevatio mentis ad Deum. Mi piace tradurlo non elevare la mente a Dio 

ma PRENDERE COSCIENZA DI DIO; mettere Dio nella storia e nel tempo. 
Canto 
Nel silenzio: preghiera personale a Gesù, presente nel tabernacolo 

Signore che sei venuto così vicino a me, 
 

Non voglio rimanere a distanza  

né semplicemente adorarti come la creatura adora il suo Creatore. 
 

Non voglio limitarmi a guardarti da lontano,  

a implorarti nella tua sovrana maestà. 
 

Poiché tu hai voluto venirmi così vicino,  

desidero il contatto più intimo. 
 

Chiedo al tuo Spirito che la mia presenza qui, vicino a Te, 

sia presenza d’amore; 
 

Chiedo al tuo Spirito che un giorno  

io possa dirti, con verità queste sublimi parole: “Ti amo!”. 
 

Vengo a te perché si effettui l'unione più completa,  

la fusione del mio essere con il tuo. 
 

Vorrei unire i miei pensieri ai tuoi,  

le mie parole a quelle che pronunci nel tuo silenzio  

e conformare i miei sentimenti a quelli espressi dalla tua presenza,  

la mia volontà alla tua volontà così perfettamente all'unisono con quella del Padre. 
 

Vorrei fondere la mia libertà con la tua,  

non avere più che una spontaneità, quella che sgorga dal tuo cuore! 
 

Poiché ne sono incapace, compi tu stesso questa unione, 

opera questa fusione con la forza sovrana del tuo Spirito d’amore. 
 

Finché sono davanti a te, avvolgimi con la tua presenza  

 e fa’ che io non sia più che una cosa sola con te ! 
 

“Cari giovani la preghiera va fatta con impegno, ma non con sforzi e nervosismi;  va fatta con 

attenzione , ma non con studio e arte, va fatta con un certo metodo, ma che non sia fisso e meccanico; 

Altrimenti  è ovvio che ne uscireste con la testa confusa e senza  averne cavato nulla”. ( P. Bernardo. 

Trattenimenti spirituali, Roma1990, p.121) 



Scuola di preghiera(Secondo Incontro) 

Padri Passionisti Moricone   
Ascolta  Israele, il Signore è uno solo  
Mettersi in ascolto della sua Presenza: 

Alcuni concetti da ribadire: 

1) Imparare a pregare, pregando 

Stiamo cercando di imparare a pregare non solo esponendo suggerimenti e metodi, ma soprattutto pregando. Di volta in volta, 

cerchiamo di realizzare subito quanto andiamo dicendo e scoprendo. 

Anche quanto ascoltiamo o leggiamo, facciamolo perciò in clima di preghiera. Entriamo in quest’ottica: anche nel momento in cui 

stiamo cercando di imparare a pregare, stiamo pregando. 

2) E’ “scuola” 

Ogni scuola contempla un fatto necessario e fondamentale: il lavoro personale di assimilazione da parte dell’alunno. In questa 

particolare “scuola” che è il nostro pregare insieme non ci sono lezioni; è però necessario compiere gli “esercizi”: cercare di 

trasformare in preghiera personale vissuta quanto ci viene via via suggerito. Il tempo che intercorre tra un incontro e l’altro ha 

proprio questo scopo. Se non si realizza la preghiera personale, possibilmente quotidiana, assimilando di volta involta quanto 

viene suggerito, quanto facciamo serve a pochissimo. 

3) Nella prima lezione abbiamo detto : 

- Stare in silenzio,  Noi non sappiamo neanche che cosa chiedere 

- Pregare è: Prendere coscienza di Dio. E’ mettere Dio nel tempo e nella storia.  

 - Nella preghiera Dio non mi da quello che chiediamo ma quello che mi serve 

 - Pregare non è domanda di avere ma di essere: culmine della preghiera è fare la volontà di Dio 

 - Bisogna pregare sempre 24 ore su 24.  

- Ma è indispensabile trovare del tempo per stare in ascolto di Colui che ci parla.  

NB. Proviamo ad ascoltare la Parola ( Foglio allegato p.A) 

4. Come vivere questo tempo di ascolto e la lezione di oggi. Come meditare: lo schema. 

 - La preghiera- meditazione si compone di tre momenti: 

  a. Preparazione 

   Prossima 

   Remota 

  b. Svolgimento 

   Lettura della parola 

    Con la memoria contemplo 

    Con la mente rifletto 

    Con la volontà decido 

  c. Ringraziamento e proposito  

   Saluto e grazie 

   Proposito concreto e fattibile 

 

5. LA PREPARAZIONE 

A.  Preparazione remota 

- Consiste nel bandire da se ogni affetto al peccato tenersi lontano dalla dissipazione ( P. Bernardo) . . 

-Vivere pensando all’incontro con Dio. Aspettare l’amato che ti ha dato  l’appuntamento. 

B. Preparazione prossima 

- Umilmente mi avvicino 

- Mettersi davanti a Dio come si è realmente, non come si vorrebbe essere: fare la verità, fare il punto 

della nostra situazione con molta concretezza, con una sincerità anche rude, profonda, senza mezze 

misure, toglierci le maschere, presentarci a Dio come siamo. 

- Ricordiamo la lezione che Gesù ci offre quando racconta la parabola del pubblicano e del fariseo al 

tempio (Lc. 18, 9-14). Il pubblicano non ha neppure il coraggio di alzare gli occhi a Lui; si proclama 

solo peccatore. Fa solo questo, accetta e presenta a Dio tutta la sua miseria, come il mendicante che 

presenta ai passanti i suoi stracci, e lì succede il miracolo. 



- Non aver paura di “perdere” tempo in questa operazione di avviamento alla preghiera: non è 

avviamento, è già vera preghiera, infatti è già amore. I tempi saranno necessariamente più lunghi 

all’inizio; una volta assimilato l’atteggiamento, tutto verrà più facile. 

- E allora, proviamo subito, qui, davanti a Lui a dire al Signore la nostra povertà: 

- (ciascuno da solo) 

- Signore sono un povero / una povera. 
- Di fronte a te non sono nulla. Sono piccolo, piccolo. 
- Non c’è motivo per cui Tu mi dovresti amare; 
- Non posseggo nulla in me steso che possa attirare i tuo sguardi. 
- Sono un peccatore 
- Io sono così Signore. Eppure Tu sei qui, e sei qui con me, sei qui per me! 
- Grazie. 

 
Con amore ti invoco: aprirsi all’amore di Dio 

Abbiamo parlato della preghiera come amore; subito pensiamo all’amore che “io devo portare a Lui”; 

ma c’è un aroma che viene prima; 

L. 1: Ho bisogno di accorgermi innanzitutto dell'amore di Dio per me. se è forte la convinzione che Dio ti 

ama anche se tu non rispondi (ma bada, dev'essere una convinzione profonda, non un'idea peregrina che ti 

passeggia in testa); se tu sei proprio persuaso dell'amore di Dio per te, allora la preghiera parte da sola, senza 

sforzi. 

Tutti : O Spirito, donami di credere all’amore di Dio per me. 

L. 2 : Dio mi ama! Ecco il punto di fuoco della preghiera, ma deve diventare un punto di fuoco che cambi 

in fuoco il tuo rapporto con Lui. Le persone con la preghiera fiacca o malata non hanno ancora capito che Dio 

le ama, o l'hanno capito a fior di pelle soltanto, senza profonda convinzione. 

Tutti : O Spirito, donaci di lottare con tutte le forze per costruire in noi questa convinzione. 

L. 1 : Non bastano pochi sforzi... 

Tutti : O Spirito, donami di credere all’amore di Dio per me. 

L. 2 : Capire che Dio ci ama è come entrare nella realtà profonda di Dio, nel cuore di Dio. 

Tutti : TU, Dio, mi ami. Tu, Padre, mi ami. Tu Gesù, mi ami. Tu Spirito, mi ami e in me sei presenza 

dell’amore del Padre e di Gesù. 

“Donami di credere all’amore di Dio per me”; “TU, Dio, mi ami. Tu, Padre, mi ami. Tu Gesù, mi ami. Tu 

Spirito, mi ami e in me sei presenza dell’amore del Padre e di Gesù”:. (La seconda di queste brevi “formule” va 

“centellinata”, ripetuta, punto per punto, lentamente, senza forzarsi a voler “sentire” qualche emozione). 

 

Responsabilmente mi affido e chiedo perdono 
- Dopo aver preso coscienza di quello che si è e dell’amore di Dio che ci avvolge, si coglie 
con una chiarezza inattesa, il limite e il peccato che appesantisce il nostro cuore. 
- Quindi viene spontaneo chiedere perdono a Dio per sentirsi degni di accogliere la sua 
parola.  
- Sentire e gustare la misericordia di Dio è necessario per procedere nella preghiera. 
 
Invoco lo Spirito Santo 
Prima di aprire la Parola su cui meditare invocare lo Spirito Santo, ricordandoci sempre che 
è lo Spirito che parla in  noi… e ricorda noi non sappiamo neanche che cosa chiedere 

“La preghiera è un bene sommo, 
è una comunione intima con Dio, 

deve venire dal cuore, 
deve fiorire continuamente, giorno e notte. 

E’ luce dell'anima, vera conoscenza di Dio, mediatrice tra Dio e l'uomo 
E’ un desiderare Dio, è un amore ineffabile 

prodotto dalla grazia divina” (s. Giovanni Crisostomo). 



PREPRAZIONE PROSSIMA 

Dagli intrattenimenti spirituali del Beato Bernardo 

“Notate però che questi atti ( Umiltà, amore, perdono) devono farsi con la mente, cioè sono interni; 

bisogna inoltre procurare che non siano studiati o forzati, ma che si producano spontanei e facili, e 

il più possibile vivi e pieni di sentimento. Un poverello grandemente bisognoso, che si trovasse 

davanti a un grande personaggio, si sentirebbe preso dalla riverenza; si umilierebbe e quasi si 

vergognerebbe di se stesso, e se pure arrischiasse qualche parola, sarebbe la supplica di chi 

domanda soccorso: costui fa appunto i tre atti dei quali stiamo dicendo; ma li fa con tanta 

naturalezza e sono così intimi e spontanei, che quasi neppure lui se ne accorge. Ebbene, questo è il 

modello di chi vuole disporsi come si conviene alla santa orazione mentale. Questa è la 

preparazione prossima, da fare prima d’incominciare le vostre considerazioni.  

        Siccome è un punto di grande rilievo, mi spiegherò meglio con qualche esempio pratico. 

Appena vi siete messi in ginocchio o in posizione di preghiera, pensate che siete alla presenza di 

Dio, dinnanzi all’Altissimo alla cui presenza, secondo il linguaggio biblico esultano i cieli, si scuote 

la terra, si turbano gli abissi, e perfino gli angeli si coprono il volto per riverenza. Pensate che siete 

dinanzi a quel Dio che vi ha creati, che vi conserva in vita, e da cui dipende tutto ciò che potete 

sperare di bene; che egli vi fa l’inestimabile favore di ammettervi alla sua presenza, mentre lascia 

la maggior parte degli uomini quasi abbandonati a se stessi. Invece a voi offre l’opportunità di 

trattare con lui familiarmente, di conoscere i suoi voleri, di penetrare nei suoi ineffabili misteri e di 

partecipare del suo amore. Riflettete che durante l’orazione siete in compagnia degli angeli e dei 

beati del cielo. Si tratta di un tempo preziosissimo, da cui può dipendere la vostra eterna salvezza. 

Questi e simili pensieri vi devono servire per portare lo spirito alla, presenza di Dio, e muoverlo a 

sentimenti di ossequio, di rispetto, di adorazione.  

        Se questi sentimenti saranno sinceri, con naturalezza da essi nascerà un atto di profonda 

umiltà. Se infatti il vostro spirito sarà penetrato dell’infinita grandezza, maestà, onnipotenza, 

bellezza e bontà di Dio, dovrà necessariamente riconoscere subito la propria miseria e viltà, la 

propria ingratitudine a tanti benefici e la misericordia usata da Dio. Per conseguenza dovrà 

riconoscersi meritevole di confusione, di umiliazione e di castigo; alla stessa maniera di un povero 

che avesse fatto una grave ingiuria al re senza conoscerlo, e che poi se lo vedesse davanti 

sfolgorante di gloria e di potere. Come tremerebbe allora il poverino, come si confonderebbe e 

come riconoscerebbe il dovere di riparare! Ecco il da farsi quando ci siamo posti dinanzi a Dio: 

umiliarci e confonderci, perché dinanzi a lui siamo niente ed anche meno di niente; e di più, 

l’abbiamo offeso con i nostri peccati.  

Dopo aver riconosciuto la nostra miseria, dobbiamo profittare della misericordia di Dio, e della 

confidenza che ci suggerisce quando lo preghiamo: ed ecco l’atto di preghiera. Atto che consiste nel 

fare internamente alcune invocazioni, come per esempio: Signore, poiché siete tanto buono, poiché 

mi avete chiamato a fare questa santa orazione, concedetemi di farla bene e di trarne profitto. 

Concedetemi di conoscere la vostra santissima volontà, datemi luce di scorgere i miei bisogni 

spirituali, ecc. Si termina invocando Maria Santissima come madre nostra, nostra avvocata e 

dispensatrice di ogni bene e grazia, perché ci introduca alla divina intimità. Così, si possono 

invocare l’Angelo Custode e i Santi Protettori, perché intercedano a favore nostro.  

In questi tre atti consiste la preparazione prossima, che forma pure la prima parte dell’orazione 

mentale. Ripeto che bisogna evitare di recitarli a memoria; abituatevi a farli con la mente e con 

l’interno senza dire parole con le labbra. ( P. Bernardo. Trattenimenti spirituali, Roma1990, p.116-117) 

  

 

 

 



 

Allegato A 

TESTO PER LA  MEDITAZIONE  

 

[26]Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, [27]a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. [28]Entrando da lei, 
disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». [29]A queste parole ella 
rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. [30]L'angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. [31]Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. [32]Sarà grande e 
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre [33]e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine».  

[34]Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». [35]Le 
rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di 
Dio. [36]Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: [37]nulla è 
impossibile a Dio». [38]Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei.  

 

Per entrare nella Parola 

 

1- Leggere il Testo 

2- Rileggerlo sottolineando le parole che ci dicono qualcosa 

3- Leggere solo le parole sottolineate 

4- Cosa mi dice questa parola? 

5- Come rispondo alla Parola 

 

 
 



 

Venerdì 09.12.16 (Terzo incontro) 

Parla Signore che il tuo servo ti ascolta (Come Pregare) 
Mi confronto con la Parola 

1. Leggo, rileggo e sottolineo 
2. Contemplo la Parola ( Memoria) 
3. Rifletto sulla parola ( Intelletto) 
4. Accetto la parola (Volontà) 

Prima parte Preghiamo per imparare 

Siamo qui per pregare. Non è cosa di cui siamo capaci per conto nostro. Come potremmo anche solo immaginarlo o addirittura, 

presumerlo: noi siamo il granello di polvere di fronte a Colui che contiene l’Universo infinito! Da soli non possiamo. Allora, 

eccoci al primo atto della preghiera, che dovremmo già avere assimilato in queste settimane, conseguente a questa consapevolezza 

di nullità: 

Sintonizziamoci  

1 Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori. 

2 Come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. 

3 Confida nel Signore e fa' il bene; abita la terra e vivi con fede. 

4 Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. 

5 Manifesta al Signore la tua via, confida in lui: compirà la sua opera; 

6 farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. 

7 Sta' in silenzio davanti al Signore e spera in lui; 

non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. 

8 Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del male, 

9 poiché i malvagi saranno sterminati, ma chi spera nel Signore possederà la terra. 

10 Ancora un poco e l'empio scompare, cerchi il suo posto e più non lo trovi. 

11 I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace. 

1. Con l’aiuto dello Spirito, mi metto alla presenza di Dio. 
 Umilmente Contemplo la maestosità di Dio 

 Guardo la mia piccolezza 

 Chiedo umilmente udienza  

2. Con amore ti invoco 
Per facilitarvi prendiamo lo schema del nostro primo incontro di scuola di preghiera: 

 Signore, sono qui. Con te. 
 Sono alla tua presenza; alla presenza di Te, che sei Amore. 
 Signore, sei qui. . .Sei qui, con me ! 
 Mi sei vicino, accanto, sei dentro di me. Grazie! Signore, siamo qui insieme, io e te. 
 Tu sei con ciascuno di noi che siamo qui. Sei qui con me e MI AMI ! 
 Sei presente con tutto il tuo amore per me; il tuo sguardo è posato su di me con tutta la 

carica dell’amore infinito che nutri per me. 
 Sono qui con Te, perché TI AMO. 
 So di dire una cosa non vera o vera se non in piccola parte; ma “TI AMO” è ciò che 

desidero imparare a poterti dire con verità. Sono qui anche per questo. 
3. Si chiede perdono  

 Liberamente si chiede perdono 

4.      Si invoca lo Spirito santo. 
 Vieni, Spirito- Vieni, Amore vivente del Padre e di Gesù. 
 Ti prego: rendi me e ogni credente capace di incontrarmi con Lui nella preghiera d’amore. 
 Donami di credere al suo amore per me. Rendimi capace di amarlo. 
 Rendimi capace di aprire il cuore all’ascolto di Lui, che mi chiama a conversione. 
 Tu che sei la Presenza del Padre e di Gesù, aiutami ad aprire mente, cuore e vita, ora, a questa 

Presenza 

 Vieni, Spirito. Rendimi capace di vivere questo momento di amore. 



Seconda parte Impariamo per pregare 

Svolgimento della Preghiera 
Lettura della Parola 

  Leggerla con attenzione più di una volta 

  Sottolineare le parole più significative 

  Concentrasi sulle parole sottolineate. 

 

39In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di 
Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo 
42ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! 
43A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? 44Ecco, appena la voce del tuo 
saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. 45E beata 
colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore».   

 
Contemplo la Parola ( Memoria) 

   Con la mente cerco di immaginare la scena che desidero meditare 
   Cerco di immedesimarmi in un personaggio 

Contemplando il testo  penso al deserto. Al cammino lungo.  
Alla fatica, al disagio per una donna incinta, alla pericolo del viaggio.  
La curiosità di vedere se quello che le aveva detto l’angelo si era veramente realizzato 
nella vecchia Elisabetta etc.. 

  
  

 Rifletto sulla parola ( Intelletto) 
Si entra nel vivo della Meditazione:  

Si entra nella parola rispondendo alle domande: 

         Chi è questa donna che si mette in viaggio? 

Perché Maria si è messa in viaggio? 

         Dove e verso dove ha fatto il viaggio? Quali pericoli ha dovuto affrontare. 

Come ha fatto il cammino? In che stato era?  

Quando Maria si è messa in viaggio? 

Maria ed Elisabetta: due donne una vergine ed una sterile che mi dicono? 

Perché potè dire: “il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo” 
        

   Applicare la parla alla propria vita. 

   Io mi metto in viaggio o resto comodamente seduto e chiuso in me stesso? 

   Perché mi accade questo? 

   Quando e con chi mi accade ?  

   Dove e chi  è urgente che io vada a visitare? 

   Che devo donare alle persone che incontro? 

   Come e cosa devo donare? 

 

Accetto la parola (Volontà ) 
  Si vive in dialogo amoroso con Dio, si sta a cuore a cuore. 
  Si ascolta l’amato che ci invita a cambiare e a camminare 
  Si formula il proposito per migliorare 
  Il proposito deve essere concreto e fattibile  
Conclusione 
  Ci si congeda dal Signore con un gioioso ringraziamento 
  Si Ringrazia la Madonna e l’angelo custode 
  Si affida a loro, chiedendo aiuto per il proposito fatto  
 



 

La Parola del Beato Bernardo  

Come ci s’immerge nell’orazione  

 

Veniamo ora alla meditazione stessa che è la seconda parte dell’orazione, e che ai 

principianti suoi riservare non poche difficoltà. Abbiamo detto in genere come si fa; ora 

entriamo un poco nei particolari. Per capire in che consiste la parte essenziale della 

meditazione, bisogna riflettere un poco al danno prodotto in noi dal peccato originale. Se 

Adamo ed Eva non avessero peccato, noi saremmo venuti al mondo con una cognizione più 

chiara della verità, avremmo conosciuto facilmente l’importanza del nostro fine e la 

convenienza nel compiere il bene. Ora invece ci sentiamo turbati in molte cose. Nella 

nostra memoria si accumulano immagini di cose passeggere e vane; l’intelletto sembra 

oscurato, perché a stento apprende qualche verità e va soggetto a mille errori; infine, la 

nostra volontà è divenuta apatica e indifferente, anzi svogliata per il bene e la virtù, ed 

invece propensa al vizio e al male.  

 

Di qui il grande vantaggio della meditazione. Per mezzo di essa, alla nostra memoria le 

cose si rappresentano quali sono realmente; al nostro intelletto per via di riflessioni 

risplende il merito di esse, la forza, l’importanza: con ciò si muove e si spinge la volontà ad 

approfittare di queste cognizioni per darsi al bene ed alla virtù, riparando così il disordine 

prodotto dal peccato originale. Come ben vedete, alla meditazione concorrono tutte e tre le 

potenze dell’anima, memoria, intelletto e volontà; ma le prime due vi concorrono soltanto 

come strumenti e come mezzi. Infatti, varrebbe poco il ricordarsi di una verità, il farvi sopra 

le più belle considerazioni e riconoscerne l’importanza, se poi la volontà non si muovesse e 

non venisse ad una risoluzione, ad una mutazione di costumi: sarebbe lo stesso che cucire 

con ago senza filo. Perciò capite bene a che serve la meditazione: serve a richiamare alla 

mente le cose che riguardano il nostro fine, il nostro vero bene, la nostra santificazione; 

serve per darci motivo di considerarle con serietà e con posatezza, perché ne rileviamo il 

merito e l’importanza.  

 

Lasciate che spieghi in particolare queste cose, essendo esse di grandissima rilevanza. Ci si 

propone, a mo’ d’esempio, di meditare la morte affinché consideriamo quello che ci 

succederà sul morire e come tutto ci sparirà dinnanzi. Avessimo pure acquistato dieci 

mondi, tutti ci abbandoneranno, e ci ritroveremo alla fine cadaveri sepolti e putrefatti. 

Queste considerazioni portano a persuaderci della vanità delle cose del mondo, e spingono a 

valutare quelle che riguardano l’anima: dopo la morte del corpo, si passa ad un’eternità 

buona o cattiva, secondo la condotta tenuta in vita. Così, ci si propone di meditare il 

giudizio finale, affinché ponderiamo quanto decisiva dovrà essere la comparsa che faremo 

dinnanzi a Cristo giudice, quanto severo dovrà essere quell’esame che ci sarà fatto da chi 

conosce tutto, e di quanta importanza sarà la sentenza finale. Tutto questo, perché il nostro 

cuore si muova a sentimenti e affetti di salutare timore, e spinga la volontà a provvedere alla 



salvezza dell’anima. Così possiamo dire delle altre cose.  

 

Ci si propone a meditare la Passione di Gesù Cristo, per considerare l’infinita degnazione 

del Figlio di Dio nel vénire in questo mondo a patire per noi; consideriamo che gran male 

dev’essere il peccato, per annullare il quale è stato necessario che il Figlio stesso di Dio 

fosse legato, preso a schiaffi, flagellato, coronato di spine e crocifisso fra i ladroni; così, 

dietro queste considerazioni, arriviamo a concepire odio al peccato e ci risolviamo a 

fuggirlo; arriviamo a conoscere l’amore infinito che Dio ci ha portato, mentre per salvare 

noi non dubitò di sacrificare il suo medesimo Figliuolo; in tal modo ci muoviamo a 

corrispondere. 

La meditazione è la via più breve alla verità  

Brevemente, la meditazione è diretta a farci ben conoscere la verità ed a farcela amare. 

Come già detto sopra, il peccato originale ha ottenebrato il nostro intelletto e guastato il 

nostra cuore: con la meditazione si rimedia ad ambedue i mali, perché essa ci illumina e ci fa 

conoscere le cose come sono, ci riordina gli affetti del cuore spingendoli al bene, e vincendo 

ripugnanze e difficoltà.  

Nelle vite dei Padri si legge che un giovane monaco si presentò un giorno all’ abate 

domandandogli licenza di tornare al secolo, perché la strettezza della cella dove abitava gli 

cagionava malinconia e fastidio insopportabile. Gli disse l’abate: Non credere che sia la 

strettezza della cella il motivo per cui tisi produce tanto disagio, ma è la tua negligenza nel 

pensare alla felicità del regno dei cieli che ci è stata promessa, ed agli eterni tormenti 

dell’inferno che ci sono stati minacciati. Io ti assicuro che se tu avessi innanzi alla mente 

queste due cose, non ti darebbe alcuna noia lo stare rinchiuso in questa cella, ancorché vi 

dovessi stare come nuotando immerso fino alla gola in un bagno. Questo fatto esprime assai 

bene il motivo per cui s’inculca tanto la meditazione ed il frutto che se ne ricava. Siano pure 

grandissime le difficoltà che si presentano per l’osservanza dei comandamenti, dei consigli 

evangelici e per la pratica della virtù: tutto si risolve, tutto si supera e di tutto si trionfa se 

l’anima si riconcentra e considera di proposito ciò che insegna la fede. ( P. Bernardo. Trattenimenti 

spirituali, Roma1990, p.118-120) 

  

 

 

“La preghiera è l'origine e 
la conclusione di 

qualsiasi impegno.” 
Giovanni Paolo II 
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Venerdì 16.12.16 (Quarto incontro) 

Vegliate e pregate 
Rispondo alla Parola   (Perché Pregare) 

Cosa mi chiede la parola - Perché me lo chiede -Come me lo chiede -Quando me lo chiede 

Mettersi ala presenza di Dio 

1- Umilmente Contemplo la maestosità di Dio 

G. : Il Signore ci dice: 

 “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è 

nei cieli (Mt. 7, 21). C'è un problema importante all'interno del tuo dialogo con me: se la preghiera è amore 

devi abituarti a verificarla con l’amore. Ma l’amore sta nei fatti (1Gv. 3, 18); allora verificala coi fatti”. 

 Rispondi al Signore contemplando la sua grandezza ……e concludere O Signore, sono troppo incline a falsare il 

mio rapporto con Te; slitto sempre con grande facilità nei bei sentimenti e nelle belle parole o nei bei 

pensieri, mentre la vita, quella concreta, va per altra strada. 

2- Guardo la mia piccolezza e domando perdono 

G. : Il Signore ci dice:  “Che m’importa dei vostri sacrifici senza numero? Quando stendete le mani, io allontano gli 

occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, 

purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, 

ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso (Is. 1, 11a. 15-17). È un rischio tutt'altro che ipotetico che la tua 

preghiera possa essere un batter l’aria o una fuga dal reale”. 

Rispondi: O Signore, il tuo santo Spirito mi dice che il rapporto vero con te non sta nella preghiera parolaia, 

ma nell’amore concreto: l’obbedienza concreta alla volontà del Padre. O Signore, io vivo sempre nella 

tentazione di darti qualcosa che costi meno dell’amore concreto. Ma a Te non interessano i surrogati. 

3- Chiedo umilmente udienza  

G. : Il Signore ci dice: “Perché mi chiamate: Signore, Signore, e poi non fate ciò che dico? (Lc. 6, 46). Siete troppo 

abili a contare storie a noi stessi, troppo inclini a ingannare voi stessi; è facile che lo facciate, senza 

accorgervene, anche con la preghiera, nel vostro dialogo con me!”. 

Rispondi: O Signore, donami lo Spirito, affinché mi renda conto di questo rischio costante: la preghiera 

“schizofrenica”, la separazione tra preghiera e vita: belle effusioni spirituali, ma nessuna incidenza 

pratica. 

4. Il Signore ti chiede:. 

L. : La tua preghiera dev'essere un dirmi: “Signore ti amo, e ora con la tua forza comincio, ora te lo dimostro!” 

T. : Signore ti amo, e ora con la tua forza comincio, ora te lo dimostro! 

L. : Questa è la formazione alla preghiera che devi imparare, è la preghiera coi piedi per terra, è la preghiera dalle 

“scarpe ferrate”, che non delude né voi né Me. 

T. : Manda il tuo Spirito, Signore, perché ci guidi alla verità tutta intera: a Te. 

G. : La preghiera è fare il pieno della buona volontà. Quando la macchina si ferma al distributore per fare il pieno, poi 

è naturale che parta; non si fa il pieno per posteggiare dal distributore, si fa il pieno per partire. 

T. : Signore, la nostra preghiera sia un “fare il pieno” di buona volontà. 

L. : Abituati dunque dopo la preghiera a partire con qualche decisione generosa; il bene in te genera altro bene, il 

bene ti darà carica per un'altra vittoria, un altro gesto di amore concreto. 

T. : Signore, la nostra preghiera sia un “fare il pieno” di buona volontà. 

 

 

 



Seconda parte Impariamo per pregare 

Lettura della parola 

26]Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, [27]a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. [28]Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». [29]A queste parole ella rimase 
turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. [30]L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. [31]Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. [32]Sarà grande e 
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre [33]e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

[34]Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». [35]Le rispose l'angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo 
e chiamato Figlio di Dio. [36]Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo 
è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: [37]nulla è impossibile a Dio». [38]Allora Maria disse: «Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. 

Contemplo la Parola ( Memoria) 
   Con la mente cerco di immaginare la scena che desidero meditare 
   Cerco di immedesimarmi in un personaggio 

Contemplando il testo  penso alla povertà della casa della madonna 
Penso alla sua giovinezza; cerco di immaginarla giovane e semplice 
Immagino anche Giuseppe il suo uomo, la loro amicizia, la loro attesa 
La sorpresa di Maria nell’annuncio dell’angelo. La sua inadeguatezza al compito. 
Immagino la solitudine che doveva affrontare la Madonna. 
I parenti scatenati e furiosi. La perplessità di Giuseppe 

   

 Rifletto sulla parola ( Intelletto) 
Si entra nel vivo della Meditazione:  

Si entra nella parola rispondendo alle domande: 

         Chi è questa donna che viene invitata a diventare madre? 

Perché l’Arcangelo va dalla Vergine Maria?  

Che significa “hai trovato grazia presso Dio”.  

Perché  Maria rimase turbata?  

Come la convince l’Arcangelo? Quali argomenti usa? 

Come si pone la Madonna davanti a questa proposta? 

Quando la Madonna rispose eccomi sia fatta la Sua volontà 

 

   Applicare la parla alla propria vita. 

   Io dinanzi a Dio che mi chiama come mi comporto? 

   Perché mi accade questo? 

   Dove e perché è necessario che io dica il mio si al Signore? 

   Quali sono le mie paure che mi impediscono di rispondere? 

   Quando sperimento maggiormente la difficoltà di rispondere al Signore? 

   Come devo rispondere al Signore 

    

Accetto la parola (Volontà ) 
  Si vive in dialogo amoroso con Dio, si sta a cuore a cuore. 
  Si ascolta l’amato che ci invita a cambiare e a camminare 
  Si formula il proposito per migliorare 
  Il proposito deve essere concreto e fattibile  
Conclusione 
  Ci si congeda dal Signore con un gioioso ringraziamento 
  Si Ringrazia la Madonna e l’angelo custode 
  Si affida a loro, chiedendo aiuto per il proposito fatto  



IMPORTANTE 

Alcune indicazioni in concreto per il proposito. 

1. I propositi siano ben ponderati e ben precisi, cioè non generici; il proposito ben preciso dà garanzia che la 

volontà è ben determinata; 

2. i propositi riguardino i problemi personali che scottano di più; 

3. che i propositi non partano dalla testa ma dalla luce che viene da Dio; nascano da una ricerca umile della 

volontà di Dio: (v. Paolo sulla via di Damasco: “Che devo fare, Signore?”, cosa vuoi che io faccia); 

4. è necessario che i propositi riguardino qualcosa di immediato, che non si debba aspettare giorni per 

poterlo fare: sarebbe un comodo stratagemma, consapevole o inconscio! Quando si trattasse anche di un 

dovere che non è immediato, rendete immediata la preparazione a quel dovere, e cominciate subito; 

5. consapevoli della nostra povertà e debolezza, occorre che facciate scendere il fuoco dello Spirito santo su 

questo punto di conversione: occorre invocare la sua luce, la sua forza, in modo che, finita la preghiera, 

scatti subito a vita. Del resto è Lui, lo Spirito che vi ha condotti fin lì e ora vi rende capaci di invocarlo dal 

Padre e da Gesù come Dono. 

Rifletti 

Non aver paura di perdere tempo quando fai preghiera. È lo stare con Dio che ti cambia. 

La preghiera meditazione  è la preghiera che diventa adulta. 

Una volta mi preoccupavo tanto di creare in me il silenzio prima di accingermi alla preghiera. Adesso ho 

capito che c'è una via più breve: devo amare! Devo subito amare, perché se amo sono già nel perfetto 

silenzio. 

La preghiera del cuore la capisco sempre di più come la preghiera del povero. 

Cercare il punto di conversione è proprio sentirci poveri davanti a Dio, è proprio sentirci bisognosi di tutto: 

per questo è grande, perché è decisiva per il nostro camminare dietro a Dio, nella ricerca umile della sua 

volontà. 

La preghiera del cuore mi libera dal cercare gratificazioni, la schiavitù che ci portiamo addosso 

continuamente. 

La preghiera meditazione è focalizzare con accanimento: Signore, cosa vuoi da me? Signore, sei contento di 

me? Signore, qual è la tua volontà? 

Mi dà una grande gioia questo pensiero: è un grande privilegio avere la possibilità di stare davanti al Signore 

solo per amarlo. 

Il pericolo che incombe sulla preghiera del cuore è che io non ami; il pericolo che il tempo di silenzio si 

cambi in un dolce far nulla. 

Pensare non è ancora amare; dire belle parole a Dio non è ancora amare. Allora un impegno fondamentale 

della preghiera del cuore è domandarci con frequenza: sto amando o mi sto gingillando? 

La preghiera del cuore mi aiuta a misurare la mia pigrizia nella preghiera: smaschera la nostra inerzia, perché 

non può andare a braccetto con la pigrizia e la superficialità. 

La preghiera del cuore non è fatta né per il pigro, né per il tiepido. 

La preghiera del cuore è un orientarci a lui con tutte le forze, è un volerlo trovare, è un volerlo incontrare. 

È molto importante la decisione di cercare di stare con lui, vincendo tutte le resistenze. 

Può succedere che questa volontà di cercare il Signore abbia i suoi arresti e le sue impennate. Ci vuole il 

cuore sincero, cioè la volontà ben decisa a cercarlo e la volontà ancora più decisa di trovarlo e di stare con 

lui. 

“Dio è una realtà personale, esige un rapporto personale, esige la volontà di guardarlo negli occhi. Se questo 

non avviene non siamo alla vera preghiera” (Divo Barsotti). 

 



Esortazione e incoraggiamento di P. Bernardo 

 

Adunque, cari giovani, mettetevi all’opera. Camminando, dice il proverbio, s’impara a 

camminare: così vi dico circa l’esercizio del meditare. Non vi rechi meraviglia che sul 

principio facciate poco: tutti i principi sono difficili; ma se insisterete e sarete perseveranti, 

facendo dal canto vostro quello che potete, il Signore non mancherà di aiutarvi non mancherà 

cioè di concedervi i lumi e le grazie che serviranno a profittare nella via intrapresa; anzi 

vedrete con i fatti come quest’esercizio riesce dolce, gustoso e utile all’anima che desidera 

santificarsi. . ( P. Bernardo. Trattenimenti spirituali, Roma1990, p.126) 

 

Come comportarsi davanti alle distrazioni che disturbano la preghiera e che talora fioccano 

nella mente come la neve di gennaio.  

Prima di tutto, il Signore non pretende l’impossibile. Da parte vostra, procurate di disporre lo 

spirito con la preparazione accennata, e seguite nel miglior modo possibile il metodo che vi si è 

insegnato per ben meditare; se poi verranno le distrazioni, le svogliatezze, le aridità o la 

sonnolenza, badate che tali cose non siano volontarie, come se cioè le andiate cercando o 

fomentando, né prendiate alcuna misura per superarle, facendovi violenza per tornare alla 

dovuta attenzione: in tal caso è inutile sperare che il Signore vi compatisca. Come già ho detto, 

in quest’esercizio, specialmente sul principio, ci vuole un poco di pazienza; ma, nel tempo 

stesso, ci vuole anche fermezza e costanza. Ricordatevi dell’esempio del poverello. Che forse 

il poverello se ne fugge quando alla prima richiesta non gli si dà l’elemosina? Egli insiste, 

ripete, bussa e ribussa fino a stancare la pazienza del ricco, ed ottiene almeno qualche cosa. Or 

bene, noi siamo appunto tanti poverelli, che ricorriamo a Dio nell’orazione per ottenere 

misericordia ed aiuto. Dio potrebbe certamente ascoltarci subito, darci quei lumi chiari che ci 

farebbero conoscere le verità come sono, quei conforti e favori che ci spingerebbero a meravi- 

glia per vincere ogni difficoltà nell’acquisto delle virtù e della perfezione. Ma, abbiate presente 

e riflettete che su questo punto Dio non ha firmato contratti con nessuno. Egli ci ha promesso le 

sue grazie e di certo le darà, e i suoi aiuti se noi li domanderemo con le debite disposizioni; ma 

circa il modo, il tempo e la qualità delle sue grazie e dei suoi aiuti, se l’è riservato a sé e nessuno 

ci può fantasticare sopra o avanzare pretese. A noi basta fare il nostro dovere, e poi lasciare a 

Dio il resto. Andiamo all’orazione ben disposti, ma andiamoci con la sola mira di fare la volontà 

santissima di Dio.  

Udite come S. Francesco di Sales si rivolge alle anime che non trovano nell’orazione quello che 

vorrebbero: «E che? non ci deve forse bastare di sapere che siamo lì dinanzi a Dio? Quanti 

cortigiani vi sono che vanno cento volte nella camera del loro principe, senza neppure la 

speranza di parlargli, ma solo per esser da lui veduti adempiere il loro dovere? Così dobbiamo 

noi andare alla santa orazione, puramente e semplicemente per fare il nostro dovere, e per dare 

quella testimonianza a Dio della nostra fedeltà. Che se piace a lui di parlarci e trattenersi con noi 

mediante le sue sante ispirazioni e sentimenti interni, questo ci sarà senza dubbio un gran 

favore. Ma se non gli piace di renderci degni di tal grazia, non curandosi di parlarci niente più 

che se non ci vedesse e come se noi non fossimo alla sua presenza, non perciò dobbiamo 

allontanarcene e prenderne fastidio; anzi, al contrario, dobbiamo fermarci innanzi a quella 

sovrana Bontà con un contegno devoto e calino, ed egli allora gradirà la nostra pazienza e 

noterà la nostra assiduità e perseveranza; sicché un’altra volta quando ritorneremo da lui, ci 

favorirà e si tratterrà con noi, facendoci provare la dolcezza della santa orazione. Ma alla fine 

quand’anche ciò non facesse, contentiamoci, perché questo è un onore troppo grande, di essere 

presso di lui ed alla sua presenza».. ( P. Bernardo. Trattenimenti spirituali, Roma1990, p.126-128) 


