
 

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA PREGHIERA IN QUESTI GIORNI 
 

Oggi la prima lettura (Gen 17,3-9) indaga sulle vicende di Abramo, mostrandocelo in un 

momento in cui Dio gli manifesta le sue promesse. Mi colpisce la “posa” in cui Abramo viene 

rappresentato, prostrato col viso a terra, il che, ovviamente, risponde ai canoni delle 

comunicazioni intra-divine dell’AT; la questione è nota e non mi dilungo. 

Conosciamo tutti l’importanza della postura del corpo nella preghiera. Non si prega solo con la 

mente e col cuore, ma anche col supporto di una appropriata posizione del corpo, che, 

evidentemente, non è il fine della preghiera, ma un suo (fondamentale) mezzo. Ovvio che non 

basti neppure una posizione di totale prostrazione per rendere quella un’autentica situazione di 

preghiera; occorre che il fisico sia collegato con lo spirito. «Piegare come un giunco il proprio 

capo» ammonisce Isaia (58,5) «Laceratevi il cuore e non le vesti» gli fa eco Gioele (2, 13); a 

ricordarci che la preghiera è “sincera” quando presuppone un reale sforzo di cambiamento 

(conversione) dei nostri criteri ultimi. 

E qui casca l’asino. Ora, è pur vero che l’unica preghiera tramandataci da Gesù è il Padre 

Nostro, che nella sua struttura ultima è costituito da sette petizioni, le prime tre riguardanti le 

realtà del regno, e le ultime quattro riguardanti la nostra vita quotidiana, dunque, siamo in 

presenza di un’esplicita preghiera di “richiesta”, o, per meglio dire, di intercessione comunitaria. 

Fatta questa (doverosa) precisazione, riprendo il discorso aperto, chiedendomi: “Se preghiera 

“gradita” al Signore è quella che presuppone non tanto il portarlo dalla mia parte, ricevendo i 

favori richiesti, ma il portare me dalla sua parte, riformando i miei disordini, inadempienze, 

abitudini dannose, ecc., se così stanno le cose, quali sono i miei attuali “criteri” da rivedere? 

È ovvio che io posso rispondere per me stesso, ma a ciascuno compete la sua parte di 

esplorazione dei propri meandri interiori, dove si possono fare scoperte piacevoli e altre più 

dolorose, ma tutte, comunque, utili e preziose. 

Certo, questa realtà presuppone più un percorso da esercizi spirituali. Quali condizioni 

richiedono gli esercizi? Il silenzio? L’isolamento? Il prendere le distanze dalle attività consuete? 

Se così stanno le cose, anziché subire passivamente la “quarantena”, potremo (ovviamente chi 

gode delle condizioni adatte …) cercare di renderla “produttiva” (considerato che siamo stati 

costituiti per portare frutto), lavorando sulla persona che più ci dovrebbe stare a cuore (anche 

perché ne rispondiamo in ultima istanza), e cioè noi stessi. Avendo presente che c’è una bella 

differenza tra l’occuparsi di se stessi (attività abbondantemente diffusa) ed il lavorare in me stesso 

… 
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