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La preghiera cristiana 

1. Il silenzio 

 

Mettiamoci davanti al Signore e gustiamo la sua presenza, come pure la presenza dei fratelli che 

pregano con noi. 

Diciamo a noi stessi che siamo felici di essere qui. 

 

 

Brani biblici di riferimento 

 

1 Re 19, 9 – 18 

9
Là [ sul monte Oreb] Elia entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco gli fu rivolta la 

parola del Signore in questi termini: "Che cosa fai qui, Elia?". 
10

Egli rispose: "Sono pieno di zelo 

per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno 

demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di 

togliermi la vita". 
11

Gli disse: "Esci e férmati sul monte alla presenza del Signore". Ed ecco che il 

Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti 

al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel 

terremoto. 
 

Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una 

brezza leggera. 
13

Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della 

caverna.  

Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: "Che cosa fai qui, Elia?". 
14

Egli rispose: "Sono pieno 

di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, 

hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano 

di togliermi la vita". 
15 

l Signore gli disse: "Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco; giunto là, ungerai 

Cazaèl come re su Aram. 
16

Poi ungerai Ieu, figlio di Nimsì, come re su Israele e ungerai Eliseo, 

figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto. 
17

Se uno scamperà alla spada di Cazaèl, 

lo farà morire Ieu; se uno scamperà alla spada di Ieu, lo farà morire Eliseo. 
18

Io, poi, riserverò per 

me in Israele settemila persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che 

non l'hanno baciato".
 

 

 

Luca 2, 15 – 20 

15
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: 

"Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 

conoscere". 
16

Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 

mangiatoia. 
17

E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
18

Tutti quelli 

che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 
19

Maria, da parte sua, custodiva tutte 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Re%201&capitolo=19##


queste cose, meditandole nel suo cuore. 
20

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per 

tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 

 

 

1. Il silenzio ci porta direttamente nel cuore del mistero di Dio. Non è solo un mezzo per poter 

fare altro: lo scrittore ha bisogno del silenzio, per scrivere; il cacciatore ha bisogno del 

silenzio,  per sorprendere la preda… Noi non abbiamo semplicemente bisogno del silenzio 

come di un mezzo: nel silenzio già incontriamo il mistero di Dio, che ci ha fatto dono 

gratuitamente della sua Parola viva,  il Figlio. 

2. Se è così, anche per noi, uomini e donne creati a immagine e somiglianza di Dio, la parola è 

un dono che nasce dal silenzio; Dio non vuole il nostro mutismo: Dio ama le parole che 

nascono da una ricchezza ricevuta e condivisa. 

3. Se il silenzio ci parla del mistero di Dio, è pur vero che noi, creature imperfette, abbiamo 

bisogno del silenzio anche come mezzo per accogliere il dono della sua presenza nella 

nostra vita. Il colloquio d’amore che è la preghiera, si alimenta di tale condizione ed è 

compito dell’orante cristiano favorirla e verificarla nell’esercizio della sua preghiera. 

4. La preghiera cristiana nasce sempre dalla liturgia celebrata con i fratelli, anche se essa 

non è l’unica forma della preghiera, né quella a cui facciamo principalmente riferimento in 

questa meditazione. La liturgia è fatta essenzialmente di parola e di silenzio; la parola, poi, 

è proclamata o cantata. 

5. Ci sono dei luoghi in cui il silenzio per la preghiera è garantito; dobbiamo per questo 

rendere grazie a chi ce lo assicura: una chiesa, un luogo di ritiro… Ci sono dei luoghi in 

cui noi possiamo, con una relativa facilità, ottenere il silenzio di cui abbiamo bisogno: il 

nostro appartamento, la nostra camera… Ci sono infine altri luoghi  in cui il silenzio non è 

affatto scontato, ma è piuttosto una perenne conquista: è evidente che non potremo 

combattere con frutto per il silenzio interiore in questi luoghi, se prima non lo avremo 

sperimentato e goduto gratuitamente in quelli. 

6. Anzitutto, siamo chiamati a far sì che il nostro parlare sia per lodare Dio e benedirlo per il 

fratello che ci ha posto accanto. Occorre fuggire la maldicenza ed il pettegolezzo ed 

indirizzare i nostri discorsi sempre nella direzione indicata dalla carità. Non è cosa facile; è 

una battaglia che dura tutta la vita, ma nella quale l’unica sconfitta possibile è la rinuncia. 

Ognuno di noi ha il suo carattere: c’è chi è portato alle molte parole e deve dare più spazio 

al silenzio ed all’ascolto; c’è  però anche chi tace non per una vera disciplina spirituale, ma 

per eccessiva timidezza o paura di essere giudicato. 



7. Nel momento dell’intimità con Dio, riveliamo quello che siamo veramente. Mentre 

cerchiamo di fare silenzio e di prestare attenzione alla sua presenza, un mare di pensieri ci 

assale: il lavoro, le conoscenze, i nostri vaneggiamenti…, tutto nella nostra mente sembra 

volerci allontanare dalla preghiera. Sarebbe un errore intendere tutto ciò troppo 

frettolosamente come “distrazione”. A volte un pensiero fastidioso, convertito in 

intercessione, può dare slancio ulteriore ad una preghiera divenuta fiacca e ripetitiva. 

Certo, le distrazioni ci sono; non saranno però tali da togliere valore alla nostra preghiera 

se sapremo scegliere e volere la perseveranza, se resteremo “un’ora sola” con il Signore, 

nonostante il peso della fatica, dei pensieri o del sonno. 

8. Anche durante la giornata, perché non sfruttare i piccoli imprevisti, le “briciole” di tempo 

che la vita ci offre, per riempirle della presenza di Dio? Nelle pause del lavoro, durante le 

faccende di casa, sui mezzi pubblici…, non è forse una gioia scoprire che siamo capaci di 

ricordarci di lui e di offrirgli la nostra vita? 


