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«Venite in disparte, voi soli, in un 
luogo deserto, e riposatevi un po’» 
(Mc 6,31)

La preghiera è essenziale per la vita cri-
stiana non solamente perché è una fonte 
di ristoro ma molto di più perché la rela-
zione personale con Dio esprime la no-
stra vocazione a diventare figli di Dio. Il 
Padre Nostro non ci chiede in primo luo-
go di essere suoi servitori ma figli adot-
tivi. In quanto figli, a nostra gioia è fare 
la volontà del Padre e condividere la sua 
intimità. Nel suo disegno di amore che 
crea, Dio Padre ci ha scelto per diventare 
figli e figlie adottivi in Gesù Cristo (Ef 1, 
3-14). La preghiera, con la sua ricerca di 
comunione spirituale tra il credente e il 
suo Signore, è dunque un luogo in cui si 
realizza la nostra vocazione filiale: con 
Gesù, essere rivolti verso il Padre 
per ricevere lo Spirito Santo.

Portando a compimento la nostra voca-
zione fondamentale, troviamo la pace 
e l’unità interiore, un autentico riposo 
per il nostro spirito. È peraltro una del-
le promesse che Gesù fa a chi diventa 
suo discepolo: «Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di 
voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per 
la vostra vita». (Mt 11, 28-29) Questo 
criterio del riposo nella vita spiri-
tuale è uno degli elementi che di-
stinguono la nostra vocazione di 
figli adottivi del Padre da quella 



Esercizi Spirituali Quaresima 2023 - La preghiera, cammino per vivere la nostra vocazione filiale
www.esercizi-online.karmel.at.

del semplice servitore. Il tema del 
riposo è ricorrente nella Bibbia: questo 
riposo non deve essere trascurato, sia 
come fine sia come criterio guida della 
nostra vita di preghiera. 

La chiamata biblica al riposo

La Bibbia conosce il riposo come lo sta-
to che permette la comunione con Dio; 
si pensi all’istituto del Sabato: il settimo 
giorno il Signore si riposa da ogni opera 
e invita gli uomini a celebrare l’alleanza 
con questo giorno di riposo. Nei vange-
li, Gesù s’oppone a una sacralizzazione 
eccessiva del Sabato senza tuttavia vo-
lerlo sopprimere. Anche ai nostri tempi 
ha senso preservare un giorno non la-
vorativo per celebrare la fede: il riposo 
volontario dice che l’uomo non è 
schiavo del suo lavoro e che la sua 
dignità non si riduce alla sua atti-
vità. 

In altri passaggi biblici, il riposo di Dio 
e in Dio è persino un sinonimo della sal-
vezza e la speranza degli Ebrei, in parti-
colare nel salmo 94 dove il Signore mi-
naccia il popolo infedeli «non entreranno 
nel luogo del mio riposo». Ascoltiamo il 
commento della lettera agli Ebrei: «Per 
questo, come dice lo Spirito Santo: Oggi, 
se udite la sua voce, non indurite i vostri 
cuori come nel giorno della ribellione, il 
giorno della tentazione nel deserto, dove 
mi tentarono i vostri padri mettendomi 
alla prova, pur avendo visto per qua-
rant’anni le mie opere. Perciò mi disgu-
stai di quella generazione [...]; Così ho 
giurato nella mia ira: non entreranno 
nel mio riposo». E sotto: «Dovremmo 
dunque avere il timore che, mentre ri-
mane ancora in vigore la promessa di 
entrare nel suo riposo, qualcuno di voi 
ne sia giudicato escluso. [...] Infatti noi, 
che abbiamo creduto, entriamo in quel 
riposo, come egli ha detto: Così ho giu-
rato nella mia ira: non entreranno nel 
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mio riposo! Questo, benché le sue ope-
re fossero compiute fin dalla fondazio-
ne del mondo. Si dice infatti in un passo 
della Scrittura a proposito del settimo 
giorno: E nel settimo giorno Dio si ri-
posò da tutte le sue opere. [...] Dio fissa 
di nuovo un giorno, oggi [...].  Dunque, 
per il popolo di Dio è riservato un ri-
poso sabbatico. Chi infatti è entrato nel 
riposo di lui, riposa anch’egli dalle sue 
opere, come Dio dalle proprie. Affrettia-
moci dunque a entrare in quel riposo, 
perché nessuno cada nello stesso tipo 
di disobbedienza» (Eb 3,7 - 4,11).

Per il credente si tratta allora di 
entrare nel riposo di Dio come un 
luogo delle promesse della salvez-
za; e se si tratta di entrare in un ripo-
so, ne conseguono alcuni criteri per la 
conduzione della nostra vita spirituale: 
in primo luogo, essa non deve affaticar-
ci, al contrario e meglio, dovrebbe rige-
nerarci ad un punto tale che «se anche 
il nostro uomo esteriore si va disfacen-
do, quello interiore invece si rinnova di 
giorno in giorno» (2Cor 4,16). Sappia-
mo che grazie alla fede, malgrado i pesi 
e la fatica degli anni, in un certo senso 
siamo più giovani, più forti, più dinami-
ci spiritualmente? 

Solo Dio colma 
 il nostro desiderio profondo
La preghiera, e in generale la fede, è un 
luogo di riposo anche perché corrispon-
de alla nostra natura umana; c’è un’at-
trazione tra il creatore e la sua creatura. 
Il desiderio fondamentale dell’uomo è 
amare ed essere amato.  Dio solo, che 
è amore,  porta a perfetto compi-
mento il desiderio dell’uomo. 

Ascoltiamo san Giovanni della Croce nel 
suo Cantico spirituale (CA, strofa 11):
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Scopri la tua presenza,
m’uccida la tua vista e bellezza;
guarda che sofferenza
d’amore non si cura
se non con la presenza e la figura

E Giovanni della Croce commenta: «La 
causa per cui la malattia d’amore non 
ha altra cura eccetto la presenza e la 
figura dell’Amato, come qui dice, è per-
ché, come la sofferenza d’amore è di-
versa dalle altre malattie, così anche la 
sua medicina è diversa. [...] Mentre in-
vece l’amore non si cura se non con cose 
conformi all’amore. Il motivo è perché 
la salute dell’anima è l’amore di 
Dio; quindi, quando non possiede per-
fetto amore, non possiede perfetta sa-
lute e perciò è malata. [...] Invece, più le 
aumenta l’amore, più possederà salute 
e, quando possederà perfetto amore, la 
sua salute sarà perfetta».

Da un punto di vista spirituale, la no-
stra perfetta salute è il perfetto Amore 
che si trova nella comunione intima con 
il Signore, e solo in questa comunione 
realizzata si trova il riposo, il felice esi-
to della nostra ricerca spirituale. In un 
certo modo, spiritualmente, nella nostra 
ricerca ci sarà sempre dell’insoddisfazio-
ne; in tutto ciò che facciamo, possiamo 
percepire una mancanza che ci fa deside-
rare qualcosa d’altro. Progredendo nella 
vita di preghiera, scopriremo la verità di 
ciò che dice Giovanni della Croce: solo 
Dio colma il nostro profondo desi-
derio. Talvolta, già in questa vita, spe-
rimentiamo le primizie del riposo pro-
messo. Gustiamo momenti di quiete, di 
una pace che desideriamo duri. Questo 
riposo, che in teologia spirituale è detto 
quiete, diventa un criterio della vita spi-
rituale.



Questo criterio del riposo quale segno 
positivo della vita spirituale è del tutto 
tradizionale: per esempio nella tradizio-
ne orientale si è sviluppato a partire del 
IV secolo intorno alla ricerca di una pre-
ghiera di quiete che si chiama esicasmo, 
dalla parola greca hêsychia che significa 
riposo. 

I monaci esicasti praticavano la preghie-
ra continua per raggiungere l’unione con 
Dio.  La forma di preghiera più popola-
re era la preghiera di Gesù, pure detta 
preghiera del cuore, composta abitual-
mente da queste parole: «Signore Gesù 
Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me 
peccatore!» 

Gli esicasti ripetevano continuamente 
questa preghiera, respirando al ritmo del 
pregare. Con questo metodo, speravano 
di raccogliersi spiritualmente nel nome 
di Dio, e così poter dire con il salmista: 
«come un bimbo svezzato in braccio a 
sua madre, come un bimbo svezzato è 
in me l’anima mia» (Sal 130).

La preghiera del cuore 
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Alla scuola di santa Teresa d’Avila

Nella tradizione carmelitana, santa Te-
resa d’Avila confronta i nostri sforzi per 
questo lavoro di raccoglimento nell’o-
razione all’irrigazione di un giardino. 
Nel capitolo XI della sua autobiografia 
(Libro della Vita), ci dice che ci sono 
quattro modi d’innaffiare che rap-
presentato i diversi gradi di rac-
coglimento nella preghiera. In pri-
mo luogo, bisogna prendere l’acqua alla 
fonte e innaffiare da sé le piante; in un 
secondo tempo, si può costruire un si-
stema meccanico con una noria, come 
ci racconta Teresa. Poi con un lavoro di 
canalizzazione, si conduce l’acqua di un 
ruscello, «e così si innaffia molto meglio 
e la terra resta più inzuppata d’acqua e 
non bisogna innaffiare ogni minuto ed 
è molto minore la fatica del giardiniere; 
infine, prosegue, o se piove molto, e al-
lora è il Signore che innaffia senza alcu-
na nostra fatica ed è, senza confronto, 
molto meglio di tutto quello che ho detto 
prima». Così, più si entra nella preghie-
ra contemplativa meno è difficile l’eser-
cizio del raccoglimento, e più grandi i 
frutti. La fatica e la pena sono pertanto 
i segni di una preghiera fruttuosa, poi-
ché riguardano il lato degli sforzi uma-
ni: testimoniano il nostro impegno, che 
è già molto importante, ma non è l’ope-
ra di Dio in noi. Il risposo e la quieta in-
vece testimoniano l’opera di Dio, la sua 
presenza attiva, poiché questa presenza 
colma il nostro desiderio, e vi troviamo 
una pace e una gioia profonda: questo 
riposo in Dio annuncia l’eternità.

L’immagine di santa Teresa mostra che 
ci muoviamo verso il più facile. Desi-
derare un certo riposo, significa 
desiderare che il Signore faccia 
lui stesso la sua opera che noi non 
possiamo fare, cioè la comunione 



profonda con lui, e desiderare che 
ci dia ciò che Egli solo può donare, la 
sua grazia. In un certo modo, si aspet-
ta, come la pioggia, che caschi dal cielo! 
Certo, prima che piova, il giardiniere va 
a prendere l’acqua in un modo o nell’al-
tro, ma ciò che spera è la pioggia. Per 
si tratta allora di trovare un metodo 
di raccoglimento che ci consenta 
di arrivare a questa facilità che è 
l’accoglienza della grazia in modo 
che si realizzi la promessa di Gesù nel 
vangelo della Samaritana: « Se tu cono-
scessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chie-
sto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 
viva [...] che diventerà in lui una sor-
gente d’acqua che zampilla per la vita 
eterna» (cfr. Gv 4,10.14).
Pertanto il buon metodo per la pre-
ghiera non è quello che ci fa riem-
pire il nostro tempo di preghiera 
senza annoiarci troppo, ma quello 
che farà in modo che non manchiamo il 
momento in cui il Signore passa.  Non 
dobbiamo moltiplicare le occupazioni 
durante l’orazione per ammobiliare il 
vuoto. I metodi che ci servono a restare 
in preghiera sono al servizio della no-
stra capacità di accogliere la grazia.  I 
metodi usati per se stessi, come le no-
stre preoccupazioni, possono diventare 
ostacoli alla comunione con Dio: quando 
si è troppo attenti a ciò che si può dare 
si rischia di dimenticarsi d’accogliere ciò 
che accade in profondità. I nostro sforzi 
non creano la comunione con Dio che è 
un dono gratuito; da parte nostra si trat-
ta invece di togliere ciò che ci impedi-
sce d’accogliere questo dono.  Attaccarsi 
troppo ai mezzi significherebbe aggiun-
gere altre difficoltà agli ostacoli natura-
li. 



Esercizi Spirituali Quaresima 2023 - La preghiera, cammino per vivere la nostra vocazione filiale
www.esercizi-online.karmel.at.

Il discernimento del riposo
Concluderò sottolineando l’importanza 
di percepire bene i tempo di riposo e di 
quiete che ci sono dati. Non li ricerchia-
mo in primo luogo per il nostro piacere, 
ma perché sono momenti in cui il Signore 
ci dona in modo particolare la sua gra-
zia. Nella nostra vita di preghiera, 
il raccoglimento pacifico è la sot-
tile frontiera tra la meditazione e 
la contemplazione1, tra ciò che com-
pete a noi e ciò che riguarda lo Spirito 
Santo in noi. C’è una lieve distinzioni tra 
il raccoglimento e la quiete che è la pri-
ma grazia sensibile su questo cammino 
dell’unione con Dio. Quando preghiamo 
nella pace, senza moti interiori, cioè de-
sti nella fede alla presenza del Signore, 
abbiamo fatto la nostra parte di lavoro. 
Quando lavoriamo sul nostro raccogli-
mento, cerchiamo di diventare una ter-
ra accogliente che la Parola di Dio può 
fecondare.
1. Secondo il vocabolario carmelitano poiché la nozione  
di contemplazione può cambiare secondo la tradizione spirituale.

A fianco della quiete volontaria c’è il rac-
coglimento; abbiamo visto che il riposo 
in Dio è un’espressione della nostra co-
munione spirituale con il Signore poiché, 
mentre colma il nostro desiderio fonda-
mentale d’amare e di essere amati, ci dà 
la pace profonda di colui che realizza pie-
namente la sua vocazione. Poiché l’Amo-
re di Dio è la salvezza dell’anima. Dob-
biamo quindi accogliere la quiete come 
una primizia e un’anticipazione dei beni 
futuri. Valutiamo allora positivamente la 
pace e il riposo nella nostra vita di pre-
ghiera: talvolta si cerca il fantastico o ci 
si ritiene facilmente non contemplativi 
perché non abbiamo rivelazioni o esta-
si. Nello stato di quiete abbiamo i primi 
frutti della vita mistica e l’essenziale di 
ciò che il Signore vuole donarci.



Spunti per interiorizzare 
 la meditazione
• Nella mia preghiera, e più ampiamen-
te nella mia vita cristiana, ho già speri-
mentato questa grazia del riposo e della 
pace come segno della presenza di Dio? 
• Durante il tempo di preghiera riesco a 
creare uno spazio interiore di disponi-
bilità, d’accoglienza per Dio?
• O sono piuttosto incline a cercare d’oc-
cuparmi, a riempire il tempo con le mie 
proprie attività?

Fr. Antoine-Marie Leduc, 
ocd (couvent d’Avon)

IL VOLTO DEI SANTI 
Federico Ozanam, Clelia Barbieri, Isidoro Bakanja, Arcangelo Tadini, Pier Giorgio Frassati,  

Irene Stefani, Mario Borzaga, Giancarlo Rastelli, Oreste Benzi, Chiara Lubich.

Anno di stampa: 2022 - Tipo di copertina: plastificata lucida
Numero pagine: 224 - Collana: La casa sulla roccia
ISBN: 978-88-7229-966-1

Quella dei Santi è forse la testimonianza più efficace di 
come il mistero di Cristo continui a rendersi presente, 
nella storia della Chiesa e del mondo, in modo sempre 
nuovo e universale. In diverse epoche e latitudini, tra 
vicende e culture differenti, in ciascun Santo è comunque 
rappresentato “al vivo” un aspetto unico del Volto di Gesù.

Antonio Maria Sicari, nato nel 1943 e sacerdote dal 1967, 
appartiene alla Provincia Veneta dell’Ordine dei Carmelitani 
Scalzi, al cui servizio ha svolto l’ufficio di docente in teologia 
dogmatica e spiritualità. Dal 1981 al 1989 è stato direttore 
della redazione italiana della rivista Communio e nel 1993 ha 
fondato il Movimento Ecclesiale Carmelitano, un’esperienza 
di comunione tra religiosi e laici. Da ormai più di trent’anni si 
dedica alla scrittura della vita dei Santi, per un totale di oltre 
160 profili, che permettono di considerarlo tra i più autorevoli 
agiografi italiani. Per le Edizioni OCD, tra le altre pubblicazioni, 
ricordiamo Riflessi di Dio. I Santi del Carmelo (2009).

https://www.edizioniocd.it/libri/il-volto-dei-santi


Pregare ogni giorno della 
settimana - III settimana

«Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto». 
(Gv 1,11-12a)

«Cristo è tutto. Un cristiano è qualcuno 
che ha visto Cristo. Ci sono pochi cristiani, 
perché ci sono poche anime che hanno visto 
Cristo». (Padre Jacques di Gesù)

Fa’ che ti “veda” nello stranie-
ro, nel migrante, in colui che è diverso.  
Invoco la benedizione di Dio su tutti coloro che 
incontrerò.

Lunedì 13 marzo: Accogliere Gesù
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«Questo è il mio comandamento: che vi amia-
te gli uni gli altri come io ho amato voi». (Gv 
15,12)

«Per amarti come mi ami tu, devo far mio il tuo 
stesso amore, solo allora trovo riposo». (Santa 
Teresa di Lisieux, Ms C 35r°)

Sorrido,rivolgo una parola cortese… a una 
persona che di solito evito.

Martedì 14 marzo:  
Perdonare 70 volte 7



«La carità non fa alcun male al prossimo: 
pienezza della Legge infatti è la carità». (Rm 
13,10)

«La mia via è una via tutta di fiducia e 
d’amore… vedo che basta riconoscere il 
proprio niente e abbandonarsi come un 
bambino nelle braccia del buon Dio». (Santa 
Teresa di Lisieux Lettera 226)

Chiedo a Gesù la scienza dell’Amore per 
«amarlo e farlo amare».

Mercoledì 15 marzo: L’Amore perfetto

«Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano 
anch’essi con me dove sono io,  
perché  contemplino la mia gloria,  quella che 
tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima del-
la creazione del mondo». (Gv 17,24)

«Rallegrati, anima mia, per esserci chi ama il 
tuo Dio come si merita ... ringrazialo per aver 
Egli inviato sulla terra il suo unico Figlio  
che così bene lo conosce». (Santa Teresa 
d’Avila, Esclamazione VII,3)

Gesù Emmanuele, quale gioia essere con te ed 
essere artigiano di pace e di unità!

Giovedì 16 marzo: La gioia con Gesù
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La Vergine Maria, riproduzione di un quadro di Céline Martin,  
dipinto nel 1894 su richiesta di Teresa di Lisieux.



«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e 
con tutta la tua anima, 
con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. 
Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te 
stesso». (Mc 12,30-31a) 

«Amare è tanto semplice, è abbandonarsi a tutte le 
sue volontà, come Lui si è 
 abbandonato a quelle del Padre; è dimorare in lui, 
perché il cuore che ama non vive 
 più in se stesso, ma in colui che forma l’oggetto del 
suo amore». (Santa Elisabetta della Trinità, Lettera 
288)

Esserci, stabiliti nella sua Pace per Lui e per il mondo.

Venerdì 17 marzo:  
Consegnarsi all’Amore

«Se infatti uno pensa di essere qualcosa,  
mentre non è nulla, inganna se stesso». (Gal 6,3) 

«Mi devo sopportare per quello che sono  
con tutte le mie imperfezioni… L’ascen-
sore che mi deve innalzare fino al Cielo 
 sono le tue braccia, o Gesù!» (Santa Teresa di 
Lisieux, Ms C 3)

Faccio oggi un atto d’umiltà.

Sabato 18 marzo:  
Abbassarsi per essere innalzati
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