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 DAL VANGELO secondo Matteo 
(Mt. 6,5-13) 
 

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. 

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. 

Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di 
parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima 
ancora che gliele chiediate. 
Voi dunque pregate così: 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 

 

Per condividere…  
 

All’inizio della quaresima, il mercoledì delle Ceneri, la liturgia ci ricorda tre atteggiamenti 
importanti: l’elemosina, la preghiera e il digiuno. 

Il brano di cui sopra è all’interno del Discorso della Montagna, in cui Gesù, come un nuovo 
Mosè, indica alla folla le sue regole (beatitudini) e le scelte per attuarle (tutto il resto del lungo 
discorso) 

A proposito della preghiera dice:  
• Non imitare gli ipocriti, che pregano per mettersi in mostra compiendo di 

fatto non un gesto gratuito, libero, ma interessato: cercare come ricompensa la bella 
impressione da parte delle persone che vedono – la preghiera diventa peso da mettere 
nelle relazioni sociali –  

• Vivere una relazione intima, manifestare dei sentimenti da non sbandierare, 
dove l’obiettivo è creare la relazione con l’Altro 

• Non imitare i pagani che hanno bisogno di tante parole per “stancare” la 
divinità e piegarla ai loro progetti e desideri; quasi delle “formule magiche” che 
ripetute piegano il potente alla volontà del debole, e quindi rendono in qualche modo 
potente anche il piccolo; preghiera come arma per ottenere da colui che altrimenti 
resterebbe estraneo 

• Dio conosce già quello che ci serve (anche oltre quello che conosciamo noi) 
e dona quello che serve veramente: lo Spirito. È un Padre e proprio per questo 
conosce i suoi figli e il bene per loro 

• La preghiera quindi non come formula che mostra agli altri l’uomo nella sua 
dimensione di credente, o mette Dio con le spalle al muro, bensì come possibilità di 
dialogo anche oltre le esigenze immediate, solo per il gusto e la gioia di dialogare con 
lui, di ascoltarlo e dirgli le nostre sensazioni. 

 
La nostra preghiera come una specie di test che dice la nostra fede, quale idea di Dio 

(ancora teoria) e quale relazione (già più pratica) coltiviamo con lui; anche occasione per 
maturare sia l’idea che la relazione, perché anche con Dio, come con le persone, il dialogo 
plasma la relazione stessa, la fa crescere, l’orienta in un senso e nell’altro. 

Questo comporta che la preghiera sia effettivamente un dialogo e non un monologo, del 
tipo “dico le preghiere” come dovere da assolvere, pratica da sbrigare, per tenere tranquillo Dio, 



che “adesso che ho pregato, sta sereno”, non se la prende con me, non mi castiga, ignora, tiene 
lontano… 

Dialogo prevede la possibilità di dire e di ascoltare, e di plasmare il nostro rispondere in 
sintonia con quello che sentiamo, altrimenti si tratterebbe di due monologhi; pregare quindi – se 
vissuto nel modo giusto – mette in luce e fa evolvere la relazione con Dio. 

Il modello per la preghiera – del resto il migliore – rimane Gesù, che, dice Luca, passava 
tempo ampio in preghiera, e proprio in occasione di uno di questi momenti gli apostoli chiedono 
al Maestro: “insegnaci a pregare”, ricevendo come risposta il Padre Nostro (Lc 11, 1ss) e le 
indicazioni dell’atteggiamento con cui pregare: ampia fiducia di ottenere quello che si chiede (Lc 
11, 5ss)  

Dialogo con Dio e con le persone, in quanto se la preghiera non deve essere sbandierata 
va anche condivisa; la comunità trova momenti per pregare insieme; proprio il Padre Nostro è 
una delle consegne nel cammino catecumenale; è uno dei momenti forti della messa e presente 
anche nella liturgia delle ore (lodi e vespri).  

 

Per riflettere…  
• La preghiera in coppia e in famiglia è occasione per dire qualcosa della nostra idea di Dio? 
• È più facile pregare o dire le preghiere? È la stessa cosa? Differisce? 
• La preghiera è fatta anche di ascolto? 
• Pregare da soli o insieme (dipende poi da chi): pregi e limiti di una e dell’altra possibilità? 

 
Domande e dubbi che possiamo condividere in gruppo, provocazioni e rilanci… 

--- 
Volo AZ1740 . 
 
In ritorno da Catania a Roma per un breve fine settimana di vacanze, mio figlio Gabriele di 5 anni ha paura. 
L’aereo lo terrorizza. Mi stringe tutto il tempo la mano e gli tremano le gambe. Non so cosa fare per calmarlo. 
Mi ricordo che anch’io avevo paura dell’aereo. 
Gli racconto che, volando verso Istanbul, riuscii a superare la paura perché mi misi a parlare con il Cielo. Passa 
qualche minuto e si calma. Dopo un po’ mi racconta che ha parlato con Gesù sottovoce e gli ha riferito delle 
sue paure e che Gesù lo ha calmato. 
Questo episodio mi ha fatto riflettere. 
Cosa c’è di più grande per un cristiano che donare ai propri figli la possibilità di avere un rapporto personale 
con Gesù? 
E’ la certezza di avere un “papà celeste” che ci ama di un amore infinito e personale che ci fa affrontare il 
viaggio della vita, pur in mezzo a prove e sofferenze, con una serenità d’animo che non si può comprare in 
nessun centro commerciale. 
Abituati, come spesso siamo, ad una vita puramente consumistica, crediamo che basti soddisfare le esigenze 
materiali dei nostri figli per farli felici. 

 

Tutta una giornata è preghiera  
 
Una mattina mi alzo e mi preparo per andare a fare compere per me. In famiglia però mi viene chiesto di 
portare la macchina dal meccanico e di farlo subito per essere lì all’apertura e fare in modo che sbrighino il 
lavoro in giornata. Subito penso: non è giusto che debba andare proprio io che uso la macchina meno degli 
altri, ho un programma molto più bello e più importante che andare dal meccanico… 
Vado e mi dico: è Gesù che me lo chiede! 
Sono immersa nel traffico della mia grande città e subito perdo la pazienza…ma torna il sorriso: è Gesù che 
posso amare negli altri automobilisti! Arrivo dal meccanico e mi dice che non può svolgere il lavoro, ma devo 
andare da un suo collega di cui mi dà l’indirizzo; dall’altra parte della città. 
Non ci voleva proprio, ma anche nell’”imprevisto”: grazie Gesù, sei Tu che mi vieni incontro ed è Te Solo che 
voglio amare! 
Raggiunta la nuova méta e lasciata la macchina, mi dirigo a casa. Ora posso fare le “mie” cose, ma incontro un 
ex compagno di università, che ha bisogno di parlare…: che occasione unica per poter ascoltare e consolare 
Gesù in questo volto di “solitudine”! 
Non ricordo più esattamente come è continuata quella giornata, ho solo impressa nell’anima la pienezza, la 
gioia, la dolcezza in cui mi sono sentita avvolta quella sera, frutto della Sua compagnia in ogni attimo e in ogni 
circostanza della giornata. 
La tensione a vivere il Vangelo, in ogni attimo presente e dopo ogni caduta o rallentamento, mi ha fatto 
sperimentare in modo tutto nuovo quanto sia vero che viverlo ordinariamente fa di ogni giornata “ordinaria” 
qualcosa di straordinario!!! 


