
Rho – 13 marzo 2010 

don Egidio Giuliani 

 

 

La preghiera cristiana 

2. La preghiera di intercessione 

 

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 

 

Genesi 18, 17-33 

17
Il Signore diceva: "Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, 

18
mentre Abramo dovrà 

diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? 
19

Infatti io 

l'ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad 

agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso". 
20

Disse allora il 
Signore: "Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. 

21
Voglio scendere a 

vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!".  
22

Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del 
Signore. 

23
Abramo gli si avvicinò e gli disse: "Davvero sterminerai il giusto con l'empio? 

24
Forse vi sono 

cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 

cinquanta giusti che vi si trovano? 
25

Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia 
trattato come l'empio; lontano da te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?". 

26
Rispose il 

Signore: "Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto 

quel luogo". 
27

Abramo riprese e disse: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e 

cenere: 
28

forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?". 
Rispose: "Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque". 

29
Abramo riprese ancora a parlargli e disse: 

"Forse là se ne troveranno quaranta". Rispose: "Non lo farò, per riguardo a quei quaranta". 
30

Riprese: "Non si 

adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta". Rispose: "Non lo farò, se ve ne troverò 
trenta". 

31
Riprese: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti". Rispose: 

"Non la distruggerò per riguardo a quei venti". 
32 

Riprese: "Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una 

volta sola: forse là se ne troveranno dieci". Rispose: "Non la distruggerò per riguardo a quei dieci".
 

33
Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. 

 

 

 
 

Matteo, 6, 5-15 
5 

E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano 
pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 

6 

Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il 

Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
 

7
Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. 

8
Non siate 

dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. 
9 
Voi dunque pregate così:
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Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome,  
10

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 
11

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
12 

e rimetti a noi i nostri debiti 
 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
13 

e non abbandonarci alla tentazione, 
 

ma liberaci dal male. 

 
14

Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; 
15

ma 
se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. 

 

 

1. Occorre anzitutto credere che la preghiera è elemento essenziale della nostra vita. Pregare 

significa esprimere un atto di fede complesso, costituito da più elementi: pregare è 

conoscere e lodare Dio, sapere che egli è padre buono che ci ascolta ed è disposto a 

donarci ogni bene; pregare è rivelare a noi stessi – prima di tutto – e comunicare a Dio il 

nostro stato di bisogno, “senza di lui non possiamo fare nulla”; pregare è esprimere una 

fiducia certa che il Padre ascolta ed esaudisce ogni nostra richiesta, conformemente alla 

parola di Gesù        ( Matteo 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 di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli 

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 chiedono!”). Se 

la preghiera è espressione di fede, significa poi che noi non possiamo pregare se Dio stesso 

non ci viene incontro e ce ne dà la capacità. Se dunque noi preghiamo con sincerità di 

cuore, possiamo essere certi che non solo Dio ci ascolta: egli è piuttosto già dentro di noi e 

ci sta trasformando attraverso il dono dello Spirito santo in un’immagine viva del suo 

Figlio. 

2. Solo il figlio prega. La preghiera alla quale noi cerchiamo di educarci è precisamente la 

preghiera del Figlio Gesù. Quando una persona manifesta difficoltà nella sua preghiera, di 

qualunque genere, prima di suggerirle delle tecniche di ascesi – pur sagge ed utili (silenzio, 

concentrazione, ricerca del luogo appropriato) – il suggerimento migliore che noi possiamo 

darle è di riprendere insistentemente il racconto della preghiera di Gesù così come emerge 

dai Vangeli. Gesù partecipa alla preghiera del suo popolo, Israele; Gesù vive dei momenti 

intensi e brevi di comunione con Dio nella solitudine della notte o del primo mattino; Gesù 

ama ripetere le parole della sua preghiera al Padre; riprende le parole di coloro che nella 

storia di Israele l’hanno preceduto, perché in realtà preparavano la sua venuta; Gesù vuole 

a volte accanto a sé dei fratelli nella veglia; Gesù ricorda i fratelli nella sua preghiera. 

3. Secondo l’insegnamento di Gesù così come appare dai Vangeli sinottici, la preghiera deve 

essere umile davanti a Dio ed agli uomini, fatta con il cuore più che con le labbra, fiduciosa 

ed insistente, attenta non solo alle necessità proprie e dei propri cari, ma anche al bene dei 

persecutori; deve poi esprimere il desiderio dell’avvento del Regno di Dio e della sua 

assistenza nelle tentazioni. Poiché solo il Figlio è capace di pregare, la nostra preghiera 

deve essere sempre “per Cristo”, nell’unità che ci viene dal dono dello Spirito. 

4. La comunione dei discepoli di Gesù, che è la Chiesa e che vive del suo Spirito, pratica la 

preghiera continua, in obbedienza alla parola del Signore. La liturgia è preghiera al 

massimo grado, nella forma dell’ascolto e dell’invocazione, e trova il proprio vertice nella 

preghiera stessa di Gesù che fa dono al Padre della propria vita per la salvezza del mondo: 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Matteo&capitolo=6##
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Matteo&capitolo=6##


è l’Eucaristia. La Chiesa, specialmente nella celebrazione della Messa, educa i cristiani ad 

una preghiera realmente universale, che muova dagli “estremi confini della terra” senza 

dimenticare le necessità a noi più vicine. In questo modo, nella nostra preghiera si compie 

realmente l’unità in Cristo del genere umano. 

5. La preghiera di intercessione è come tale espressione dell’unità del corpo mistico di Cristo 

e quindi raggiunge sempre il suo scopo, anche quando il Signore differisce 

temporaneamente l’adempimento delle nostre singole richieste, permettendoci in questo 

modo di rimanere nell’umiltà e di completare attraverso la nostra pazienza “quello che 

manca ai patimenti di Cristo”, in vista della completa redenzione del mondo. 

6. Per quanto riguarda il contenuto della preghiera di intercessione, il criterio principale ci è 

dato dalla preghiera del Signore, il Padre nostro. Le domande fondamentali per la vita 

dell’uomo e del credente sono quelle in essa indicate: la glorificazione di Dio, la venuta del 

Regno, il pane quotidiano, il perdono ed il sostegno nella tentazione. La liturgia ci aiuta 

ulteriormente attraverso i testi delle orazioni del messale e della Liturgia delle ore, i 

formulari delle Messe “ad diversa” e quelli per la preghiera dei fedeli. Per il resto, la 

scuola fondamentale della preghiera di intercessione è la vita stessa. Gli incontri 

quotidiani, la lettura dei giornali e l’ascolto delle notizie alla radio o alla televisione ci 

educano ad una prossimità realmente universale, ricordandoci  il criterio fondamentale 

desumibile dal Vangelo, secondo cui il prossimo si trova, non si sceglie. Molto utile è 

inoltre ricavare motivo di istruzione e di preghiera da quelle fonti di informazione, di 

matrice cattolica e missionaria, che portano alla nostra attenzione questioni e storie troppo 

spesso dimenticate dai grandi circuiti della stampa nazionale ed internazionale. 


