
SOMMARIO Il grido dello spirito

PARTE PRIMA: Il grido dello spirito

Editoriale L. Meggiato, L. Scrivanti pag. 1

Il grido dello spirito: attorno alla Parola

La preghiera, le preghiere D. Garota pag. 4
La preghiera dei Salmi P. Stefani pag. 9
Giuditta ed Ester: il coraggio della fede L. Piemontese pag. 12
Abramo e la preghiera ebraica S. Tagliacozzo pag. 18
Voci dall'orto e dalla croce A. Bodrato pag. 22

Il grido dello spirito: riflessioni ed esperienze

La via "stretta" della preghiera G. Scatto pag. 26
In silenzio verso il Sé A. Tronti pag. 31
La preghiera del cuore G. Festa pag. 35
Preghiera e crescita spirituale S. Zorica pag. 38
La preghiera del non credente B. Bovo pag. 41
Pensiero orante M. C. Laurenzi pag. 44
La paura dell'Assenza V. Burrascano pag. 50
Un Dio che chiama P. Gajewski pag. 54
Simone Weil: l'attesa G. Gaeta pag. 58
Vivere il Divino Presente C. Ricci pag. 61
Preghiera di una comunità G. Tolot pag 64
Preghiera di una madre B. Bovo pag. 66

PARTE SECONDA: Esodo: venticinque anni!

Esodo: venticinque anni! C. Rubini pag.   69

Le immagini nella rivista, del pittore brasiliano Joao Batista, sono tratte da "I rami dell'arcobaleno", a cura
di Sandro Spinelli, Grafiche P2, Verona 2002.



Editoriale

Editoriale

Dopo i due quaderni dedicati alla spiri-
tualità, non poteva mancare un approfondi-
mento sulla preghiera che, a nostro avviso,
ne è l’anima, il respiro, il grido.

Negli anni '70, in un acceso dibattito sul-
l'esistenza di Dio, alle insistenti domande che
gli venivano poste, Karl Rahner, uno dei mag-
giori teologi del secolo scorso, rispose: "Io cre-
do perché prego": la preghiera e la riflessione
su di essa, diviene il tema cruciale da dover
affrontare per vivere e cogliere il valore della
vita spirituale. Un percorso, una dimensione
esistenziale concreta eppure, allo stesso tem-
po, non del tutto e non solo a disposizione
della realtà umana. La spiritualità si ha nel
vivere un dono che è in noi, ma che ci oltre-
passa, perché originato da un Altro.

Crediamo che, tutti, senza esclusione, cre-
denti e non, almeno una volta nella vita si
siano trovati di fronte al desiderio o all'im-
pulso di proferire un'invocazione, una frase
che può assurgere a significato di preghiera,
e si siano posti l'interrogativo: "Da dove sgor-
ga la preghiera? Sto pregando chi e per che
cosa?". A volte è, forse, solo il grido che erom-
pe dallo spirito verso un tu indeterminato;
altre volte è il grido che nasce dallo Spirito
per invocare: "Abba-Padre", il Dio riconosciu-
to come il vero interlocutore.

È doveroso accostarci a questo tema con
infinita delicatezza perché tocca l'intimità di
ognuno di noi, nella prossimità dell'indicibi-
le, spinti dal desiderio di accogliere la "vita"
dell'Altro - altro/a, e dal pudore di non far
violenza a ciò che si può percepire e vedere
solo "di spalle" .

Tutti coloro che pregano sanno, per espe-

rienza, quanto sia difficile entrare in questa
dimensione, e in quanti modi si possa decli-
nare la preghiera: colloquio personale o col-
lettivo, ascolto o supplica, lode o richiesta di
perdono, lamento o ringraziamento, silenzio
o grido di aiuto o di gioia... Non abbiamo cer-
cato di dare una definizione di preghiera o
di valutare stili di preghiera diversi, ma ab-
biamo tentato di accostarci all'esperienza del-
l'orante per coglierne le profondità, le attese,
il sentire, soffermandoci a riflettere su alcune
domande quali: "Può avere ancora senso oggi
parlare di preghiera? Cosa significa pregare?
Siamo capaci di pregare? Sappiamo cosa chie-
dere nella preghiera?".

Nella stesura del quaderno abbiamo inco-
minciato con l'indagare su alcune figure bi-
bliche (Giacobbe, Abramo, Giuditta, Ester…),
per capire come esse abbiano incontrato Dio
nella preghiera e quale relazione intima si sia
instaurata tra la creatura e il suo Creatore.
Successivamente abbiamo raccolto alcune te-
stimonianze  e riflessioni di persone di oggi e
di ieri, appartenenti a diverse religioni: cri-
stiana, ebraica e induista.

Desiderare un incontro, percepire che quel-
l'incontro può cambiare la tua esistenza è una
realtà che ognuno di noi almeno una volta
ha sperimentato nella sua vita e sa quanta
importanza ha avuto nel modificare atteggia-
menti, sentimenti e progetti. Contemporanea-
mente ognuno di noi, forse, ha anche vissuto
la delusione per la percezione di una manca-
ta corrispondenza.

Da una parte, c'è l'affannosa ricerca del-
l'Altro (l'uomo che cerca Dio) che, a volte, si
fa incontrare ma più spesso sfugge, quasi a
reclamare la propria libertà, lasciando l'esse-
re umano in uno stato di frustrazione, di in-
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certezza, di non senso; dall'altra, c'è Dio che
inizia il dialogo con la persona, chiamando-
la, interpellandola per primo (Dio cerca l'uo-
mo), senza che questi spesso se ne accorga o
ponga la mente e il cuore in ascolto.

In questo dualismo di mancanza di reci-
procità prende corpo la preghiera, che dun-
que frequentemente è un alternarsi di prossi-
mità e distanza, il fluttuare in uno spazio
dove  sintonia e disarmonia sono ugualmen-
te presenti, non solo per l'essere umano, ma
anche per Dio. La prossimità di Dio nella di-
stanza ("Adamo dove sei?" - Gen 3,9) è la pri-
ma domanda dell'Altissimo all'umanità che
vuole nascondersi da Lui. E ancora il Signo-
re disse ad Abramo: "Vattene dal tuo paese,
dalla tua patria, dalla casa di tuo padre..."
(Gen 12,1). Così, di fronte al roveto ardente:
"Mosè, Mosè... non avvicinarti, togli i sanda-
li..." (Es 3,4-5).

Nelle scritture cristiane, in continuità con
quelle ebraiche, alla ragazza di Nazaret si
avvicina un messaggero: "Ti saluto piena di
grazia, il Signore è con te" (Lc 1,28).

Abbiamo citato solo alcuni passi delle
scritture che testimoniano la ricerca amorosa
di Dio verso l'umanità che lo sfuggiva o che
si sentiva  lontana da lui. La prossimità nella
relazione orante diviene, in Giovanni, intimi-
tà di Dio con le singole persone ("Noi verre-
mo a lui e porremo la nostra dimora in lui" -
Gv 15,24), in modo talmente forte da divenire
un tutt'uno: persona-Trinità. In questa pro-
spettiva va colta l'affermazione di Agostino:
"Dio è più prossimo a noi, di noi stessi".

È un farsi vicino che trasforma coloro che
accolgono la relazione vitale offerta dallo
Spirito santo. Di conseguenza, la "conviven-
za" con il divino modifica il rapporto con gli
altri/e, che diventeranno prossimo (come il
buon samaritano...). È così per Abramo che,
per salvare Sodoma e Gomorra, mette in que-
stione Dio stesso come giusto. È così anche
per Mosè e per Paolo, che preferiscono mori-
re, piuttosto di essere "salvi" da soli.

Stare con Dio significa essere avvolti nel-
la dinamica del dono del Figlio per l'umani-
tà. Ascoltando Dio cogliamo tutta la nostra

lontananza; nella preghiera vediamo l'abisso
che ci separa da Lui.

È difficile per noi comprendere le espres-
sioni della grande tradizione cristiano-orto-
dossa, che chiede a Dio "il dono delle lacri-
me". Ciò accade perché non siamo bruciati
dalla passione per la "vita piena". Perché la
realtà della nostra infedeltà a lui non è vissu-
ta come separazione, come rifiuto della sua
paternità, e perché non sentiamo nel profon-
do l'ansia per l'avvento del regno.

Pregare significa saper accogliere il nostro
peccato, vedendolo nella luce stessa di Dio.
Ci siamo allontanati, ci siamo persi per stra-
de che portano alla distruzione, ma Egli ci
permette di proferire: "Pietà di me, o Dio, se-
condo la tua misericordia" (Sal 50). La "pre-
ghiera del cuore" ripercorre in continuità que-
sto salmo. È la preghiera che unifica, perché
compiuta dalle labbra per passare nel nostro
centro vitale: il cuore, appunto. L'orante, uno
in se stesso e con Dio, può invocare, in Spiri-
to e Verità: "Signore Gesù Cristo, abbi pietà di
me peccatore".

Siamo resistenti perché creature, siamo
lontani perché peccatori, siamo vicini perché
fatti a sua immagine e somiglianza, siamo
intimi perché resi figli nel Figlio. Se per gra-
zia questi opposti fondano il nostro stare
davanti a Dio, allora preghiamo.

Anche la preghiera è un percorso: si ini-
zia col chiedere qualcosa, per poi passare alla
scoperta del Qualcuno a cui si ci rivolge. Ciò
comporta la necessità dell'ascolto, per poi in-
terrogare, reinterrogare, discutere fino al mo-
mento del grido-silenzio (di disperazione o
di gioia). Il grido sgorga immediato dalla no-
stra piccolezza, dall'incomprensione della
storia o dall'assenza di Colui che vorremmo
risolutore dei drammi, del male, della morte.

Ma la vera preghiera richiama la fedeltà:
"Anche se tu mi abbandonerai, io continuerò
ad affidarmi a te": è il grido del credente an-
gosciato, è il grido di Gesù sulla croce.

Ed è il grido del Giusto, che ci fa scoprire
le nostre responsabilità nella storia.

Luigi Meggiato, Lucia Scrivanti


