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Dopo aver esaminato i fondamenti bibli-
ci, teologici e spirituali della preghiera, 
sarà utile precisare qualche punto di ri-
ferimento fondamentale per vivere i no-
stri momenti di preghiera. 

Già conosciamo l’obiettivo, il disegno di 
Dio su di noi, e vogliamo vivere questo 
tempo come figli e figlie di Dio, cioè con 
Gesù nella potenza dello Spirito Santo, 
essere rivolti verso il Padre. Dobbiamo 
ora camminare nella via dell’ora-
zione per raggiungere questo obietti-
vo: lo faremo con la migliore maestra di 
vita spirituale, secondo il riconoscimen-
to della Chiesa, santa Teresa di Gesù.

Il poco che dipende  
da noi nella preghiera …

Secondo la ben nota definizione di ora-
zione, la preghiera è un 

«rapportarsi in amicizia, stando molte 
volte in un rapporto a tu per tu con Co-
lui che sappiamo ci ama» (Vita 8,5). 

La preghiera è quindi prima di tutto una 
relazione tra due attori, noi stessi e il Si-
gnore. Come in ogni relazione, c’è una 
parte che ci sfugge. A noi non spetta 
di creare la comunione, ma solo 
disporci ad essa. 

Tutte le grazie che riceviamo nella pre-
ghiera, grazie di pace, di gioia e di luce, 
non dipendono direttamente da noi ma 
dall’opera di Dio in noi. 



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

Come lo riconosce santa Teresa d’Avila, 
solo una parte dipende da noi: 

«Quello che ho cercato di far capire nel 
capitolo precedente è fin dove arriva ciò 
che possiamo acquisire noi e come in 
questa prima esperienza di devozione 
possiamo da noi stessi aiutarci un po’» 
(Vita 12,1) 

e ancora: « […] quando vuol rientrare 
in se stessa e chiudersi con Lui nel suo 
interno paradiso, mettendo alla porta 
tutte le cose del mondo. Ho detto quan-
do vuole, perché dovete sapere che qui 
non si tratta di una cosa soprannatura-
le, ma di un fatto dipendente dalla no-
stra volontà» (Cammino di perfezione 
29,4). 

Ricorderemo ora qualche punto 
di riferimento per condurre la no-
stra preghiera verso quel raccogli-
mento grazie al quale possiamo riceve-
re le grazie che Dio vuole darci.
Possiamo distinguere tre momenti 
nel nostro lavoro di raccoglimen-
to. 

In primo luogo, bisognerà trovare il 
luogo giusto dove regna un certo si-
lenzio, dove si sa che non si verrà distur-
bati. 

Dobbiamo imparare a fermare le nostre 
attività: il raccoglimento, che è la ces-
sazione delle attività intellettuali per la 
preghiera, domanda anche che si fermi-
no le attività esterne. 

Se possibile, si sceglierà un luogo adatto 
alla preghiera per la sua bellezza e per il 
suo significato simbolico. 

Anche Gesù ci invita a scegliere un luogo 
in disparte così che solo Dio conosca la 
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Stabilite le condizioni materiali, il primo 
passo consiste nell’accordarsi a Dio. 

Si tratta di richiamare l’amore di Dio 
per ognuno di noi, l’atto di fede di cui 
abbiamo già parlato. Questo momento 
può essere introdotto da un gesto sem-
plice che segna l’inizio della nostra pre-
ghiera, come un segno di croce:

 «Anzitutto si fa il segno della croce, poi 
l’esame di coscienza, indi si recita il Con-
fiteor1. Poi, siccome siete sole, cercatevi 
una compagnia. E quale può essere la 
migliore se non quella del Maestro che vi 

ha insegnato la preghiera che state per 
recitare? Immaginate quindi che vi stia 
vicino, e considerate l’amore e l’umiltà 
con cui vi istruisce» (Cammino 26,1).

Per accordarsi al Signore all’inizio della 
preghiera, riconosciamo l’amore di Dio 
per noi e la nostra incapacità di rispon-
dervi effettivamente. 

Secondo lo stato del nostro spirito e delle 
nostra coscienza, possiamo iniziare 
o per il riconoscimento dell’amore 
di Dio per noi o per la confessione 
del nostro peccato, della nostra de-
bolezza. 

Entrambi i momenti sono tuttavia irri-
nunciabili, in linea di principio; la loro 
intensità dipenderà dallo stato nel qua-
le mi trovo all’inizio di questa preghiera 

1. Atto penitenziale: «Confesso a Dio Onnipotente … »

Accordarsi a Dio

nostra preghiera; questa solitudine fa-
vorirà inoltre un’espressione personale 
della nostra preghiera, libera da sguar-
di estranei.
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Per entrare in una relazione d’amicizia 
durante il tempo della preghiera, in 
un secondo momento si tratterà di 
prendere coscienza della Sua 
presenza. 

Questa presenza potrà essere simboleg-
giata in luoghi differenti: di fronte a me, 
al mio fianco o meglio ancora in me.  Si 
potrà anche associare una o l’altra del-
le Persone della Santissima Trinità: di 
fronte a me il Padre per adorarlo, sentire 
su di me il suo sguardo di misericordia, 
pormi davanti a lui come il figlio prodi-
go che è accolto dal padre. 

Oppure posso immaginarmi il Figlio 
al mio fianco come compagno, amico e 
fratello nell’umanità, colui che mi vuole 
condurre verso il Padre. 

Infine posso immaginarmi lo Spirito 
Santo in me come fonte d’acqua viva, o 
fuoco o luce, o forza interiore.

Sottolineiamo che si tratta di un at-
teggiamento di fede più che d’im-
maginazione. Poiché ci si rappresenta 
questa presenza di Dio in un luogo sim-
bolico. Questa rappresentazione è tutta-
via spiritualmente reale poiché s’appog-
gia sulla Parola del Signore. 

Non si tratta di autosuggestioni ma di 
credere alla promessa del Signore di es-
sere con noi sino alla fine dei tempi, e di 
riconoscere il dono di Dio che già stato 

Accogliere la Sua presenza 

e da ciò che ho vissuto prima; ciò che è 
essenziale è il lavoro di aggiustamento 
tra me e il Signore all’inizio del tempo 
della mia preghiera.



fatto nel battesimo e nella confermazio-
ne. 

«Ricordate ciò che dice sant’Agostino, 
il quale dopo aver cercato Dio in molti 
luoghi, lo trovò finalmente in se stesso. 
Ora, credete che importi poco per un’a-
nima soggetta a distrazioni compren-
dere questa verità e conoscere che per 
parlare con il suo Padre celeste e gode-
re della sua compagnia non ha bisogno 
di salire al cielo, né di alzare la voce? 
Per molto basso che parli, Egli, che le è 
vicino, l’ascolta sempre. E per cercarlo 
non ha bisogno di ali perché basta che 
si ritiri in solitudine e lo contempli in se 
stessa. Nonché allora spaventarsi per 
la degnazione di un tal Ospite, gli parli 
umilmente come Padre, gli racconti le 
pene che soffre, gliene chieda il rimedio, 
riconoscendosi indegna di essere chia-
mata sua figlia» (Cammino 28,2).

L’aiuto della rappresentazione

Si tratta di rappresentarsi questa 
presenza per entrare in dialogo, 
per ricevere la Parola e per rivolgere una 
parola. 

Ci si può rivolgere all’una o all’altra del-
le Persone della Trinità, localizzare la 
sua presenza qui o li; bisogna facilitare 
la nostra relazione d’amicizia. 

La persona di Gesù, vero Dio e vero 
uomo, tuttavia, è irrinunciabile poiché 
siamo salvati mediante l’umanità di 
Gesù. Essere cristiani, significa diventare 
discepoli di Gesù. 

Perciò santa Teresa d’Avila consiglierà 
sempre di rappresentarsi Cristo presen-
te in noi o al nostro fianco: 
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«Trattate con Lui come con un padre, 
con un fratello, con un maestro, con uno 
sposo: ora sotto un aspetto ed ora sotto 
un altro, ed Egli v’insegnerà come con-
tentarlo. Non siate così semplici da non 
domandargli nulla! Giacché Egli è vo-
stro sposo e come tale vi tratta, pren-
detelo in parola! [...] 

Questo modo di pregare, sia pure vo-
calmente, raccoglie lo spirito in brevis-
simo tempo, ed è fonte di beni preziosi. 
Si chiama “Orazione di raccoglimento” 
perché  l’anima raccoglie le sue potenze 
e si ritira in se stessa con il suo Dio. Lì 
il suo Maestro divino si fa sentire più 
presto, e la prepara più prontamente ad 
entrare nell’orazione di quiete. Raccol-
ta allora in se stessa, può meditare la 
passione, rappresentarsi Gesù Cristo e 
offrirlo al Padre», (Cammino 28,3-4)

Raccogliersi consiste dunque nel 
posare su Gesù uno sguardo atten-
to e amoroso, avere lo sguardo fisso su 
di lui per imparare da lui come amare:

 «fate il possibile di stargli sempre dap-
presso. Se vi abituerete a tenervelo vici-
no, ed Egli vedrà che lo fate con amore 
e che cercate ogni mezzo per contentar-
lo, non solo non vi mancherà mai, ma, 
come suol dirsi, non potrete mai toglier-
velo d’attorno. L’avrete con voi da per 
tutto, e vi aiuterà in ogni vostro tra-
vaglio. Credete forse che sia poca cosa 
aver sempre vicino un così buon ami-
co?» (Cammino 26,1) 

Il termine “sguardo” significa che si trat-
ta proprio di giungere ad un’attività mol-
to semplice e non di moltiplicare i pen-
sieri e le attività intellettuali. 

«Non si tratta di pensare molto, ma di 
molto amare» (cfr. Fondazioni 5,2). 



Il terzo passo del raccoglimento consiste 
nell’intrattenersi con il Signore. 

Coscienti della presenza del Signore, 
dopo essersi accordati al suo amore ri-
conoscendo i nostri limiti, possiamo en-
trare nel dialogo. Gli parliamo come ad 
un amico. Non si tratta di ripetere pre-
ghiere già belle e fatte, ma rivolgersi a 
lui con le mie parole. 

All’inizio possiamo sollevare il cuore da 
ciò che lo preoccupa.  Possiamo lamen-
tarci o rallegraci, secondo lo stato del no-
stro spirito in quel momento. Possiamo 
ringraziarlo per quello che è, per il suo 
amore per noi, per la luce e la forza che 
ci dà. 

Possiamo confidargli le nostre preoccu-
pazioni, affidargli le persone che amia-
mo. Come con un amico, la preghiera 
diventa una relazione semplice in cui 
umilmente si fa compagnia al Signore.

 «Si immaginino di essere davanti a Cri-
sto e, senza sforzo eccessivo dell’intellet-
to, se ne stiano lì a parlare e a godersela 
con Lui, senza stancarsi a mettere in fila 
le ragioni, ma presentando le proprie 
necessità e la ragione che Egli avrebbe 
di non sopportarci lì vicino a Lui: per 
un po’ una cosa e per un po’ l’altra, per-
ché l’anima non si stanchi mangiando 
sempre lo stesso cibo» (Vita 13,11).

Santa Teresa di Gesù ci invita ad avere 
tre atteggiamenti: essere vero, es-
sere libero e amare: 

Intrattenersi con l’Amico
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«Dio ama molto che trattando con Lui 
lo facciamo con candore, con franchez-
za e sincerità, e che non diciamo con le 
labbra una cosa, mentre nel cuore ne 
teniamo un’altra. Allora Egli non man-
cherà di esaudirci al di là di ogni nostra 
domanda» (Cammino 37,4). 

Si tratta di diventare famigliari di Dio: 
«Basta che la nostra risoluzione sia co-
stante. Il mio Dio non è meticoloso, né si 
ferma tanto in piccolezze. Anzi, vi sarà 
grato anche per il poco che gli date. L’al-
tro modo di agire è buono per le anime 
che non sono generose. Non essendo 
così liberali da donare, è già molto che 
prestino. Comunque, purché facciano 
qualche cosa, il Signore prende tutto in 
acconto e si accomoda alle loro possi-
bilità» (Cammino 23,3).

Entrare in una scena evangelica

Quando con il cuore a cuore siamo en-
trati in una relazione semplice, può suc-
cedere che non abbiamo granché da dire 
al Signore. 

Siamo allora invitati a entrare nella se-
conda forma del dialogo d’amicizia.  

Si tratterà di entrare in una scena 
evangelica per ricevere una Paro-
la del Signore, entrare in una scena 
evangelica più che meditare una scena 
evangelica, poiché non si tratta di una 
riflessione intellettuale: è un impegno 
personale. 

Possiamo scegliere la scena evangelica 
secondo la liturgia oppure un passaggio 
che si ama molto. 
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Si tratta di entrare nell’azione che vi si 
svolge, entrare nella pelle dei personag-
gi, considerare le parole di Cristo come 
rivolte direttamente a me.

«Avevo questo modo di fare orazione: 
visto che non ero capace di mettermi a 
ragionare sulle cose, cercavo di pensa-
re a Cristo presente dentro di me; e an-
dava meglio – a mio parere – con que-
gli episodi della sua vita in cui lo vedevo 
più solo. A me sembrava che essendo solo 
e afflitto, come una persona bisognosa, 
dovesse permettermi di stargli accanto. 
Di queste ingenuità ne avevo molte; so-
prattutto mi trovavo molto bene con l’o-
razione nell’Orto degli Ulivi. Era lì che gli 
tenevo compagnia. Pensavo a quel su-
dore e a quell’afflizione che lì aveva avu-
to. Potendo, desideravo asciugargli quel 
così penoso sudore; ma mi ricordo che 
mai osavo decidermi a farlo, perché mi 
tornavano mente i miei peccati così gra-
vi. Me ne stavo lì con Lui tutto il tempo 
consentito dai miei pensieri» (Vita 9,4).

Non si dovrà censurare le nostre consi-
derazioni e le nostre riflessioni anche se 
potranno sembrare un po’ ingenue: è una 
preghiera personale silenziosa, non sono 
cose che si direbbero all’esterno! 

Ci si può quindi esprimere molto libera-
mente, nel nostro modo di condurre la 
preghiera per non farsi catturare dalla 
nostra tendenza di soddisfarsi con con-
siderazioni intellettuali. 

Bisogna essere molto liberi per pas-
sare dal cuore a cuore alla medita-
zione evangelica e inversamente, 
secondo lo stato del nostro spirito.

Per vivere il nostro tempo di preghiera 
personale, «desti nella Fede» come dice 
santa Elisabetta della Trinità, ci appog-
giamo sulla nostra conoscenza del dise-
gno di Dio, la nostra vocazione filiale, e 



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

Spunti per interiorizzare 
 la meditazione

su quale punto di riferimento per il no-
stro lavoro di raccoglimento, il poco che 
dipende da noi. 

A partire da ciò, la nostra preghiera di-
venta uno spazio disponibile in cui Dio 
può agire.

• Che punti di riferimento ho per gui-
dare il mio tempo di preghiera verso 
un incontro con Dio, nella fede?

• Con quale Persona della Trinità m’in-
trattengo di preferenza? 

• Quale metodo di raccoglimento mi 
piace di più?
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Pregare ogni giorno della settimana 
- IV settimana

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di pren-
dere con te Maria, tua sposa. 

 Infatti il bambino che è generato in lei viene dal-
lo Spirito Santo». (Mt 1, 20)

«Chi non trovasse un maestro che gli insegni l’ora-
zione, prenda questo glorioso Santo per maestro 
e non si smarrirà lungo il cammino». (Santa Teresa 

d’Avila, Libro della Vita 6,8) 

«Padre amato… padre nella tenerezza… padre 
nell’obbedienza… padre nell’accoglienza… padre 
dal coraggio creativo… padre lavoratore… padre 
nell’ombra…, o Beato Giuseppe, mostrati padre 
anche per noi!» (Papa Francesco, Patris corde)

Lunedì 20 marzo: San Giuseppe, 
uomo giusto
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«Signore, non ho nessuno che mi immerga  
nella piscina quando l’acqua si agita... ». (Gv 5,7)

«Quelli che iniziano a fare orazione sono quelli 
che, possiamo dire, tirano su l’acqua dal pozzo, 
con loro grande fatica, come ho detto [...]. 
All’inizio dà perfino una certa sofferenza, perché 
non riescono a capire se si pentono davvero 
dei propri peccati; invece sì, lo fanno, perché 
sono determinati a servire  Dio per davvero» 
 (Santa Teresa d’Avila, Libro della Vita 11,9) 

Dammi, Signore Gesù, un cuore puro: donami la 
gioia della salvezza.

Martedì 21 marzo: «Contemplate le 
opere del Signore» (Sal 45,9a)

«Santa Teresa e san Giuseppe» Diego de la Cerda



«Non soltanto [Gesù] violava il sabato, ma 
chiamava Dio suo Padre, 

 facendosi uguale a Dio». (Gv 5,18)

«Tutti dormono. E si dimentica Dio, tanto buo-
no, grande, degno di lode! …  

Nessuno pensa a lui!» (Santa Maria di Gesù 
Crocifisso, Risvegliamo l’universo)

Risvegliami Gesù, risveglia la mia vita! Svelami 
la fedeltà senza prezzo di tuo Padre, nostro 

Padre nei cieli!

Mercoledì 22 marzo:  
«Io non ti dimenticherò!»  

(Is 49,15c)

«Sono proprio le Scritture che danno testimo-
nianza di me. Ma voi non volete venire a me 

per avere vita!» (Gv 5, 39b-40)

«Come conosco bene la fonte che sgorga 
e scorre [...]. La fonte eterna è nascosta in 

questo vivo pane per darci vita, anche se è 
notte. Qui si sta chiamando  le creature…» 

(San Giovanni della Croce, poesia VIII) 

Gesù, la mia dimora è la tua parola. Grida in 
me: «Va’ al Padre». Attirarmi nel tuo desiderio 
di amare così che tutti conoscano l’amore del 

Padre!

Giovedì 23 marzo: «Dimenticano il 
Dio che li salva». (Sal 105,21a)
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«Proclama di possedere la conoscenza di 
Dio e chiama se stesso figlio del Signore. 
[…] Vediamo se le sue parole sono vere 

[…]  Mettiamolo alla prova con violenze e 
tormenti… » (Sap 2,13.17a.19a)

«Non mi è capitata tribolazione che non abbia 
ben sopportato, guardando a come 

 stavate Voi davanti ai vostri giudici. Con la 
presenza di un così buon amico, con un simile  
capitano che fu il primo a patire, tutto si può 

sopportare; Egli è un aiuto e dà forza... ».  
(Santa Teresa d’Avila, Libro della Vita 22,7)

Gesù, tu che conosci Chi ti ha inviato, infiam-
maci con un forte amore della tua Passione, gli 
occhi fissi sulla tua ora quando hai compiuto 

sino alla fine l’opera del Padre tuo!

Venerdì 24 marzo:  
«Egli mi ha inviato». (Gv 7,29)

«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la poten-
za dell’Altissimo ti coprirà con la sua  

ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio». (Lc 1,35) 

«Fare ombra, è come prendere sotto la sua 
protezione e fare piacere e grazia». 

 (San Giovanni della Croce, Fiamma viva, III, II) 

Vergine Maria, sotto il tuo manto raccolgo tut-
ta la grazia di vita che il Padre 

 mi dà in Gesù, all’ombra dello Spirito.

Sabato 25 marzo:  
«Ave Maria, piena di grazia». (Lc 1,28)
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«Cristo flagellato» Rubens
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Un’agile raccolta delle preghiere al Santo Volto scritte da suor 
Maria di san Pietro e della sacra Famiglia, carmelitana scalza 
di Tours.

“Cerco Veroniche che, adorandomi notte e giorno, applichino 
sulla mia fronte insanguinata il velo del loro amore”.

Perrine Eluère (1816-1848), in religione suor Maria di san 
Pietro e della sacra Famiglia, entra al Carmelo di Tours nel 
1839. Conosciuta soprattutto come l’ispiratrice di un’Opera 
di Riparazione delle bestemmie con la lode del Nome di Dio 
e la devozione al Volto Santo, fu anche messaggera dell’amore 
e della misericordia del Cuore di Gesù, e della potenza dell’invocazione del suo Santo 
Nome. Sperimentò l’amore materno di Maria ed ebbe grandi illuminazioni sul suo 
ruolo di Redentrice e la sua missione di Mediatrice per la nostra santificazione. Per 
molti aspetti, annuncia santa Teresa di Gesù Bambino, che ha letto la sua vita e l’ha 
amata.

https://www.edizioniocd.it/libri/devozione-al-santo-volto
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