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d’intercessione. 
L’intercessione è il frutto più maturo, e insieme il segno più evidente, della nostra responsabilità nel rapporto con gli 

altri. Pregare per gli altri vuol dire farsene carico anche al di fuori dello spazio pubblico, contrassegnato dalla 
reciprocità dei rapporti. Vuol dire avere presente l’altro come ciascuno è presente a se stesso, prendersene cura come 
faremmo per noi. Vuol dire, in definitiva, farsi carico degli altri anche, o meglio proprio, quando questo non ci sarebbe 
richiesto da nessun obbligo sociale o comunitario e quando non ce ne viene nessun contraccambio. Perché la preghiera 
per gli altri appartiene allo spazio gratuito dell’incontro con Dio e partecipa della gratuità del suo amore. 

 

* 
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La preghiera, come abbiamo letto insieme nel numero precedente, non tende affatto all’isolamento dell’orante. 
È, invece, una immersione nella più autentica dimensione umana a partire da quella propria. La preghiera 
costituisce una reale possibilità per una evoluzione interiore in quanto infonde il coraggio di una radicale 
autenticità. Ci aiuta ad eliminare ogni maschera. La preghiera non conosce la menzogna: chi prega è nudo alla 
presenza di Dio, e lo sa molto bene. Le prime parole che, a suo modo, pronuncia sono quelle che gli propone il 
salmista: «Signore, Tu mi conosci. Tu conosci il mio pensiero. Tu sai già il tutto» (Salmo 139). 

Questo aspetto della preghiera produce particolari benefici che convergono verso una sorta di benessere 
(fitness!) quotidiano. Si tratta di un equilibrio psicologico tra i diversi elementi costitutivi della personalità. 
L’essere umano, si sa, è la realtà più fluida che possa esistere. Raggiungere un equilibrio intimo a  superamento 
delle varie angosciose conflittualità è, perciò, un’impresa di estrema delicatezza. Da un tale equilibrio dipende 
l’armonia dell’intera nostra quotidianità. È impresa che varia da individuo a individuo a seconda della storia e del 
carattere di ognuno. In ogni modo un buon grado di stabilità è sempre auspicabile per ogni persona. I parametri 
che potremmo segnalare sono molto soggettivi ed ogni credente non deve perdere di vista i proprî, semmai 
imitando comportamenti altrui. In questa direzione la preghiera rende un grosso servizio. Innanzitutto rinnova e 
rafforza la nostra energia – termine che attende qualche precisazione - , energia che possiamo assomigliare alla 
corrente elettrica. Se in un impianto la corrente è poca, i meccanismi si muovono molto lentamente, se però è 
troppa può saltare tutto. Ebbene, lo Spirito con il suo soffio divino può farci recuperare le necessarie risorse a 
partire da quelle della volontà. Allora il mondo esterno e la propria vita interiore potranno essere viste in modo 
diverso e più propositivo. Un antico adagio di spiritualità suggeriva: «La preghiera cambia le cose». L’ho sempre 
trovato alquanto retorico. No. Credo proprio che si debba  invece dire: «La preghiera cambia noi nei confronti 
delle cose, delle difficoltà, delle situazioni avverse». Bene ci fa pregare la rivelazione biblica quando pone sulle 
nostre labbra le parole di un altro salmista che a sua volta pregava: «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova 
dentro di me uno spirito ben saldo!» (Sl 51:10). 
Un ultimo pensiero per dire che la preghiera svolge un’azione trasformatrice perché innesca un processo di 
evoluzione interiore a partire da una liberazione dell’Io da forme di egocentrismo che un po’ tutti registriamo. 
L’Io tende a delle ipertrofie in verità molto pericolose. Quando riusciamo a bloccare questi processi degenerativi 
della nostra persona si comincia a guardarsi intorno ed a preoccuparci delle miserie che ci circondano. Questa è la 
più concreta risposta alla nostra preghiera: un Io disposto ad agire con Dio! (05 – Continua) 

            Mario Affuso 
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«La preghiera è la madrelingua naturale della nostra fede, il confronto con Dio che si svolge fuori da questo mondo 
visibile»  (Vladimir Zelinskij). Ma non per dimenticarlo perché  la preghiera è, anche nella sua  impercettibilità, segno di 
amore nei confronti di un mondo che, ancora una volta (Gn 2:15 con Gv 3:16a),  Iddio ci affida. Non si tratta di pregare 
egocentricamente (Lc 18:11‐12) ed egoisticamente per noi che siamo nel mondo, ma pregare  per il mondo che ci accoglie 
e che abitiamo. Pregare per sé non esprime amore per  il mondo, ma pregare per  il mondo  implica un pregare  implicito 
per la nostra condizione e la nostra posizione personale. 

Occorre imparare la lingua della preghiera e della fede che la sostiene. Anche in ciò è vera la richiesta dei discepoli al 
Maestro:  «Signore,  insegnaci a pregare!»  (Lc  11:1). Una  lingua  che  sappia esprimere  la propria  fiducia  in Dio  senza per 
questo abdicare alla propria «intelligenza» e alla propria «responsabilità» personale. (Eccl 5:1). Un  linguaggio capace di 
esprimere le ricchezze che si nascondono nel nostro profondo, nell’«uomo  interiore», a dirla con Paolo (Rm 7:22) e che 
andrebbero prese in seria considerazione ai fini di una coerenza nella preghiera. Un adagio recita: Siamo infelici perché 
non sappiamo di poter essere felici. Illuminante è anche la nota parabola della dramma smarrita (Lc 15:8‐9), una moneta, 
un valore smarrito non fuori casa,  in strada, bensì  in casa propria, scivolata sotto un tappeto e calpestata con  i propri 
passi. Sono mille  le volte che dimentichiamo  le nostre effettive possibilità e pregando ne chiediamo delle altre mentre 



non  riconosciamo quelle che già possediamo. Sembra, allora che  il Signore non ci esaudisca ed a volte Lo accusiamo 
perché non ci ascolta neppure. Egli, invece, intende costringerci ad autoesaminarci, invitandoci a «risvegliarci». Nel non 
esaudirci il Signore risponde alle nostre preghiere che ‐ siamo pur sicuri! ‐ Egli sempre ascolta. 

La preghiera diviene così un’azione storica in quanto coinvolge  il Padre nelle nostre stesse vicende fino a quelle più 
intime, ed  Egli,  il Padre,  ci  abilita mettendoci nella  condizione di  affrontare  le  variabili  vicende del nostro  essere nel 
mondo con equilibrio e,  ripeto, con  intelligenza. Ero un  ragazzo e mi  insegnavano che «la preghiera cambia  le cose», 
espressione suggestiva, catturante e, perché no?, comoda. Nel mio divenire adulto ho invece appreso, a mie spese, che 
la preghiera non cambia le situazioni ma cambia noi di fronte ad esse. La preghiera insegna a rispettare la nostra storia e 
ad obbedire alle sue istanze con capacità critica e sensibilità coscienziale. Questo al fine di essere «luce e sale» là ove si 
abita e si opera. 
La preghiera è un mezzo, ma forse è meglio dire un «metodo» per la difesa della nostra identità dai molti ed aggressivi 
condizionamenti che derivano dai vari settori della nostra società come anche dal mondo delle religioni e delle fedi. 
Ancora una volta ripeto: la preghiera fa sì che si resti, lottando, soggetti della nostra stessa storia e non oggetti della 
storia o di storie altrui. (06 – Continua)                                                                                    

                                                                                                      Mario Affuso 
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Mi è stato chiesto: «Perché parlare con tanta insistenza della preghiera?» La risposta più immediata e spontanea, e 

forse la più esauriente, è quella che formula l’apostolo Paolo quando afferma: «Noi non sappiamo ciò che dobbiamo 
pregare, come si conviene» (Rm 8:26).  Un testo che è stato molto variamente tradotto dai Padri ad oggi. È vero che 
l’apostolo, quasi per confortarci, aggiunge subito dopo: «lo Spirito intercede egli stesso», ma ciò non oscura il fatto che 
«non sappiamo pregare». Si osservi che l’affermazione paolinica la troviamo, come in un sandwich, tra due azioni dello 
Spirito: (a) «Lo Spirito sollecita (Dio) per la nostra debolezza» e (b) «lo Spirito stesso intercede». Lo Spirito. mentre sollecita 
Dio a venirci incontro, egli stesso intercede per noi! 

Alla parola di Paolo fa eco quella dell’apostolo Giacomo che, quasi a mo’ di invettiva, scrive: «Voi non ottenete ciò che 
desiderate, perché non sapete chiederle a Dio. E se anche chiedete, voi non ricevete niente perché le vostre intenzioni sono cattive» 
(Gc 4:2 e 3). Di fronte a queste parole «ognuno esamini se stesso» (1 Cor 11:28°). 

Al mio interlocutore non posso non ricordare la notissima richiesta dei discepoli al loro Maestro: «Signore, 
insegnaci a pregare …» (Lc 11:1b), richiesta che, secondo la redazione lucana,  viene formulata dopo aver notato che 
Gesù pregava, non solo, ma anche osservandone gli evidenti effetti (di certo non estatici!). Quando Gesù pregava di 
certo si notava qualcosa in Lui. Egli, infatti, in risposta ai suoi, non propose fughe dalla storia, non inculcò indicazioni 
paramagiche, ma li rimandò alla rivelazione scritturistica compilando la breve, essenziale e coinvolgente preghiera 
nota come il “Padre nostro…”.  Due brevissime osservazioni: (a) Gesù non inventa nulla di nuovo, ma trasforma in 
orazione una sintesi dell’intero insegnamento veterotestamentario. Ne fa fede, in primis, un confronto con il Decalogo. 
(b) Il Padre nostro propone uno schema essenziale per formulare quelle preghiere che, indipendentemente da ogni 
recitazione, ci accompagnano nelle nostre vicissitudini quotidiane. Qui forse, sarà opportuno significare la distinzione 
che sussiste tra «dire/recitare preghiere» (consuetudine liturgica del cristianesimo cattolico/ortodosso) ed il «pregare 
libero/estemporaneo» che, salve rare eccezioni, è tipico delle prassi protestanti ed evangeliche. 

La necessità di parlare della «preghiera» sta anche nella consuetudine di non avere una regolare riunione di 
preghiera nei più disparati diari di attività comunitarie ed ancor peggio non se ne ravvisa il bisogno. Non posso non 
aggiungere un dato che desumo dalla mia esperienza: dalla mia fanciullezza alla attuale veneranda età ho sempre 
annotato uno scarso numero di partecipanti alle cosiddette «riunioni di preghiera» siano esse regolari che 
straordinarie. Ma ancor più difficile è indirle. 

Se questo paragrafo è dedicato al mio interlocutore di cui ho detto in apertura, voglio chiuderlo con un pensiero di 
più ampio respiro. Quando si parla di preghiera nella Bibbia è necessario fare una premessa: la Bibbia non è un 
prontuario di preghiere, è il riflesso scritto della coscienza di un popolo che ha inteso la sua storia, tutta la storia come 
l’àmbito di un continuo intervento salvifico di Dio nei riguardi di tutti gli uomini. 
 Ci troviamo dinanzi a un popolo di credenti che è convinto di tre grandi verità la cui somma si traduce poi in preghiera: (a) questo 
popolo è convinto che da solo non sarebbe capace di costruire una vera storia e difficilmente potrebbe avere un destino proprio: è 
solo un pugno di pastori nomadi e di beduini … (b) è convinto però che Dio ha posato lo sguardo su di esso per una salvezza futura 
che è diventata la sua ragion d’essere. Dio ha fatto un’alleanza di amore con questo popolo per cui esso è divenuto «il popolo di 
Dio» e Dio «il Dio di questo popolo»; (c) entrambi questi dati, la povertà del popolo da una parte e l’amore di Dio dall’altra, si 
traducono per Israele in una maniera peculiare di situarsi di fronte a tutto: alle persone, alle cose, alla storia: oggi diremmo in una 
cultura. (07 – Continua)                                                          Mario Affuso 
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Nella	 primavera	 del	 1960,	 a	 Venezia,	 fu	 promosso	 dalla	Fondazione	Cini	 un	 convegno	 su	La	preghiera.	 Le	 domande	 di	

partenza	erano:	Perché	 l’uomo	prega?	E	come	prega?	Quale	posto	occupa	la	preghiera	nella	vita	 individuale	ed	in	quella	di	



una	comunità	o	dei	popoli?	Scopo	del	convegno	era	quello	di	prendere	in	esame	la	preghiera	come	un	«dato	sperimentale»	
che	può	essere	 fatto	oggetto	di	attenta	e	delicata	analisi.	 Il	convegno	fu	 interreligioso	a	tutto	campo	e	 lo	sviluppo	del	tema	
risultò	più	che	notevole.	Non	posso	riferire	 la	sequenza	delle	posizioni	–	riportate	nel	quaderno	n.	15	dei	“Quaderni	di	San	
Giorgio”	 –	 ma,	 per	 	 quanto	 verrò	 a	 dire	 in	 questo	 numero	 dell’Eco,	 riprendo	 la	 domanda	 che	 il	 presidente	 Francesco	
Carnelutti,	 insigne	 penalista	 e	 studioso	 delle	 Scritture	 bibliche,	 poneva	 ai	 partecipanti	 invitando	 ad	 una	 sintesi	 collettiva.	
Chiese	 di	 pronunciarsi	 intorno	 al	 quesito:	 «la	 preghiera	 è	 o	 non	 è	 un	 dialogo?»	 dal	 momento	 che	 più	 o	 meno	 tutti	
concordavano	nel	parlare	di	unione	 con	Dio	 che	 si	 vive	 con	e	nella	preghiera	 e	nel	 concepire	 tale	unione	 come	un	atto	di	
amore.	Rileggendo	il	testo	di	Paolo	Brezzi,	L’esperienza	della	preghiera	(autore	e	titolo	del	citato	quaderno	n.	15),	faccio	mia	
la	domanda	del	Carnelutti	perché	si	tratta	di	un	passaggio	che	mi	promettevo	di	affrontare	nel	corso	di	questi	brevi	paragrafi.	

Sin	dalla	mia	adolescenza	ho	sentito	definire	la	preghiera	come	dialogo	o	colloquio	con	Dio	e	ciò	proprio	perché,	essendo	
la	preghiera	solitamente	rivolta	al	Padre,	e	con	il	Padre,	proprio	come	accade	con	i	nostri	genitori,	si	conversa,	ci	si	trattiene	
ad	 esporre	 le	 varie	 istanze,	 le	 non	 rare	 angoscie,	 le	 irrisolvibili	 problematiche	 connesse	 alla	 vita	 personale,	 famigliare,	
comunitaria,	 sociale.	Ho	 sempre	 inteso	 la	preghiera	e	 l’ho	vissuta	 come	esperienza	di	dialogo	con	Colui	 che	mi	ha	 sempre	
ascoltato	 anche	 se	 non	 sempre	mi	 ha	 esaudito.	 Gli	 sono	 grato	 per	 le	 volte	 che	 non	mi	 ha	 esaudito,	ma	 soprattutto	 per	 le	
tantissime	volte	che	mi	ha	ascoltato.	La	preghiera	intesa	come	«dialogo»	si	è	rivelata	e	si	rivela	come	occasione	di	confronto	
tra	 i	 nostri	 pensieri	 ed	 i	 pensieri	 del	 nostro	 Grande	 Interlocutore,	 il	 totalmente	 Altro,	 al	 quale	 ci	 rivolgiamo.	 Spesso	 per	
accorgerci	che,	come	rettamente	ci	preavvisa	 il	profeta	(Is	55:8),	 i	nostri	pensieri	non	coincidono	o	non	sono	in	 linea	con	i	
Suoi	pensieri.	Non	si	può,	allora,	pensare	a	un	non‐esaudimento,	ma	solo	al	fatto	di	scoprire	che	il	divino	interlocutore	ha	una	
sua	 coerenza,	 una	 ‘logica’	 impossibile	 a	 piegarsi	 alle	 istanze	 del	 singolo	 spesso	 in	 contrasto	 con	 i	 Suoi	 interessi	 e	 visioni	
universali	della	storia.	L’intento	divino	è	volto	a	che	la	posizione	del	singolo	e	le	sue	intenzionalità	si	sviluppino	per	trovare	
un	 senso	 all’interno	 dell’universale	 entro	 il	 quale	 ci	 muoviamo,	 evitando	 che	 si	 impoveriscano,	 invece,	 in	 uno	 squallido	
individualistico	 soddisfacimento.	Mi	 vien	da	pensare	 all’insuperabile	 imperativo	 kantiano	per	 il	 quale	 «ogni	 nostra	 azione	
deve	avere	un	valore	di	universalità».	Kant	era	protestante.	

Tuttavia	non	va	perso	di	vista	 l’interesse	che	 il	Padre	ha	nei	riguardi	dei	 tuoi	bisogni	personali	come	delle	dure	svolte	
della	 nostra	 vita.	 Rimangono	 pur	 sempre	 aperte	 le	 grandi	 possibilità	 che	 vengono	 dischiuse	 alla	 nostra	 fede	 e	 che	 si	
riassumono	nelle	infinite	disponibilità	del	Padre	che	ci	invita:	«Venite	a	me,	con	me,	tutti	voi	che	siete	stanchi	e	oppressi:	io	vi	
farò	riposare.	Accogliete	le	mie	parole	e	lasciatevi	istruire	da	me.	Io	non	tratto	nessuno	con	violenza	e	sono	buono	con	tutti.	Voi	
troverete	la	pace,	perché	quel	che	vi	comando	è	per	il	vostro	bene,	quel	che	vi	do	da	portare	è	un	peso	leggero»	(Mt	11:28‐30,	
Tilc).	(08	continua)																																																																																																				 	 	 	 	 	Mario	Affuso	
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La preghiera segnala, connota e rinnova il rapporto verticale con il Trascendente la cui «esistenza» il soggetto 

orante percepisce come «reale» e del Quale si sente oggetto di affetto/amore e di cura. Il tutto nel quadro di un 
rapporto con l’«Altro» o, meglio, con il «Totalmente Altro». «Altro» è oggi diventato metafora fortunata che sta al 
posto di Dio. Credo sia opportuna l’avvertenza di Pierangelo Sequeri quando mette «in guardia non dalla teologia 
dell’alterità che nomina la differenza personale ed esalta la trascendenza divina … ma dalla retorica dell’alterità che 
corre il rischio di stemperarle». Si tratta di un rischio che si evita quando si ha chiara la percezione della «vicinanza» di 
Colui che è e che è accanto come interlocutore pronto a chiederti «Dove sei?» (Gn 3:9) per poter entrare nel giro della 
tua storia e del tuo pensiero. 

La preghiera è l’incontro di due «Io», di due soggetti, dei quali quello di Dio è «soggetto assoluto». Non si può non 
convenire che una «soggettività» è essenziale al concetto di «spirito». Quando Gesù afferma: «Dio è spirito!» (Gv 4:24; 
2 Cor 3:17) vuole nel contempo dire che Dio è un «soggetto» e non una «cosa» che, se divina, assumerebbe il 
carattere di «sacralità» e, perciò, inavvicinabile. Uno «Spirito» che non sia «soggetto» è una «cosa» e Dio non è una 
«cosa» ma un soggetto che si presenta non con indeterminatezza ma come Colui che in termini assoluti dichiara e si 
denomina «Io sono!». Egli non è l’«essere perfettissimo» come recitano i vecchi catechismi e che potrebbe ‘contenere’ 
ogni altra realtà, bensì l’«Io sono!» espressione ontica e denominativa che esalta la divina «soggettività». 

Nella preghiera la nostra «soggettività relativa» entra in relazione con la «soggettività assoluta» di Dio, relazione 
che comporta ed infonde sicurezza di accoglienza e di ascolto. Il concetto di «soggettività» reca con sé quello di 
«comunione‐comunicazione» che si invera nella «parola» detta e nella «Parola» ascoltata. È l’afflato della divina 
«soggettività assoluta» che ci eleva e consente che quanto è «generato dallo Spirito» si riversi nello Spirito. Non sarà 
un silente abbandono mistico‐estatico, ma dialogico, cioè incontro di «parole» dette ed ascoltate in un rapporto 
reversibile. Sarà un incontro di «parole». In tale incontro s’invera la testimonianza paolinica: «Lo Spirito stesso attesta 
insieme (συμμαρτυρεῖ) con il nostro spirito che siamo figli di Dio» (Rm 8:16). Ecco la percezione della «preghiera». 

Traggo un pensiero da un vecchio libro su la preghiera: «Se tu che leggi ti rendi conto che per ora conosci 
pochissimo intorno alle cose profonde della preghiera ed intorno a quello che effettivamente è la preghiera, chiedi che 
ti venga concesso lo Spirito della preghiera. Non vi è nulla che esso sia più disposto a fare che rivelarti la grazia della 
preghiera» (O Hallesby, Ph. D., La preghiera, Roma 1954, p. 208).(09 – Continua e termina)  

Mario Affuso 	
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Il breve ciclo di appunti sulla preghiera si conclude con la nota che segue. Conclusione  di un ciclo, 
peraltro brevissimo, ma la materia è irriducibile a qualsiasi livello data la sua incalcolabile ampiezza. Si pensi 
che nel 2007 è stato pubblicato un volume di 1332 pagine per conto della Libreria Editrice Vaticana come 
«Enciclopedia della preghiera» (€ 70,00) e nel marzo del 1967 vide la luce un’opera in tre volumi su «La 
preghiera» della Editrice Àncora (Milano) e della Coletti Editore (Roma): I vol. pag. 728 (La preghiera nella 
storia delle religioni), II vol. pag. 820 (La preghiera nella psicologia religiosa), III vol. pag 512 (La preghiera 
nella filosofia delle religioni / La preghiera nella scienza delle religioni / La preghiera nella letteratura). 
Certamente non mancano opere di autori protestanti. Penso a Martin Lutero, Karl Barth, Oscar Cullmann, 
O. Hallesby,  altri … … 

Alla magnitudo dell’argomento non corrisponde un minimo parallelo interesse da parte dei singoli credenti 
e delle comunità che essi stessi vanno a costituire. I diari settimanali non prevedono regolari riunioni di 
preghiera e quando capita di imbattersi in alcuna di esse si corre il rischio – ma non è solo un rischio! – di 
trovarsi in situazioni ove la preghiera si pone e si propone con formalismi lamentevoli invece che come 
incontri dialogici con Dio il Padre. 

Con questa nota segnalo altresì il lavoro di una teologa controversa del cattolicesimo italiano che curava 
su un noto quotidiano una rubrica dal titolo «Parabole». Di Adriana Zarri (1919-2010) l’editore Rubettino 
(Soveria Mannelli, CZ) ha pubblicato il libro «Nostro Signore del deserto». Una raccolta di riflessioni sulla 
preghiera. Le domande alle quali la Zarri ha inteso rispondere sono almeno due: «Cosa è la preghiera?» e 
«Come si prega?». Senza alcuna presunzione e nei limiti di questo foglietto abbiamo cercato di offrire alcune 
traiettorie e aree di riflessione, ma si tratta di semplici indicazioni con uniche più che rare reazioni da parte 
di chi ci legge. 

Il senso della preghiera ed imparare a pregare si scoprono «pregando»! E pregando insieme: Si può, si deve 
e si vuole pregare da soli, ma scoprire il tratto comunionale e comunitario della preghiera è tutt’altra cosa. 
Poter pronunziare insieme «Padre nostro …» è segno di una salvezza in atto se è vero come è vero che tutta 
l’opera di Gesù (storico) Cristo (glorificato)  è stata ed è mirata a ricongiungerci al Padre che da ‘mito’ deve 
diventare ‘méta’ dei nostri itinerari di fede non solo, ma anche delle nostre istanze, delle nostre storie. 
Concludiamo mutuando questo pensiero: «Non c’è evidentemente un modello antropologico unico che possa 
venire assunto dalla fede; c’è però un modello antropologico antitetico alla fede e alla contemplazione. E temo 
molto che sia il modello della nostra civiltà. Operare quindi per il suo superamento significa anche operare 
per la fede: e, viceversa, operare per la fede significa operare per un mondo diverso. È prevalentemente 
questo l’apporto … che (si)  può dare alla costruzione di una cultura e di una storia più umana» (az).    

           Mario Affuso 
  
 
 


