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«G li antichi dicevano che pregare
è respirare. Qui si vede quanto

sia sciocco voler parlare di un “perché”.
Perché io respiro? Perché altrimenti
morrei. Così con la preghiera». Questa
considerazione del filosofo ottocente-
sco danese Søren Kierkegaard defini-
sce in modo chiaro la necessità della
preghiera come respiro dell’anima. È
per questo che tutte le religioni hanno
un loro patrimonio orante e insegnano
ai loro fedeli la via della preghiera, sia
personale sia comunitaria (in questo
secondo caso si è soliti parlare di “cul-
to” o di “liturgia”).

Oltre che nei soggetti, il pregare è ca-
ratterizzato nei tempi e negli spazi. Così,
da un lato, ci sono le varie situazioni in
cui si leva a Dio la propria voce: nella fe-
sta, nel lutto, nelle nascite e nelle morti,
nelle nozze e nelle guerre, nella coscien-
za del peccato e nel momento dell’inti-
mità mistica e così via. Anzi, a livello di
preghiera pubblica si ha anche il calen-
dario liturgico dei tempi sacri in cui pre-
gare in modo specifico. D’altro lato, l’ora-
zione ha il suo ambito spaziale privile-
giato nel tempio, ma non esclude l’oriz-

zonte intimo, sia della propria coscienza
sia, come dice Gesù, della propria came-
ra ove, «chiusa la porta, prega il Padre
nel segreto» (Matteo 6,6).

L’Antico Testamento è intessuto di
forme e di figure oranti, a partire dal-
l’esclamazione di Eva che, dopo aver
generato il suo primo figlio Caino,
esclama: «Ho acquistato un uomo dal
Signore!» (Genesi 4,1). Ma il vertice è
raggiunto dalla raccolta dei 150 Salmi
che coprono tutto il mondo dell’orazio-
ne biblica, tant’è vero che essi saranno
anche la sostanza della preghiera cri-
stiana. Quest’ultima ha il suo testo capi-
tale nel “Padre nostro”, la “preghiera
perfettissima”, come la definiva san
Tommaso d’Aquino.

Essa è riferita secondo due redazio-
ni differenti (ma nella loro essenza
identiche) da Matteo (6,9-13) e da Luca
(11,2-4) e ha il suo segno distintivo sia
nell’intimità dell’invocazione iniziale
(“Padre!”) sia nell’appello perché il Re-
gno di Dio si compia. Il “Padre nostro”,
inoltre, riflette nella duplice serie delle
sue domande i due aspetti fondamen-

tali del pregare. Il primo è quello della
lode pura a Dio alla sua azione salvatri-
ce, alla sua volontà; è la celebrazione
della sua gloria e del suo amore, del
suo nome e della sua presenza nella
storia umana.

L’altro aspetto, molto marcato anche
nel Salterio, è quello della supplica per
cui si implora dal Signore il sostegno nel-
l’esistenza quotidiana, la vicinanza nel
tempo della prova, la liberazione dal ma-
le. La figura di Cristo è spesso presenta-
ta come quella del perfetto orante che
entra in dialogo col Padre celeste nella
solitudine oppure si affida a lui anche
nel momento drammatico della soffe-
renza: si pensi alla scena emozionante
dell’orto del Getsemani (Luca 22,39-46).
L’evangelista Luca è particolarmente at-
tento a marcare ogni svolta decisiva del-
la vita pubblica di Cristo con la menzio-
ne della preghiera, mentre Giovanni ci
ha lasciato quella grandiosa orazione fi-
nale che suggella i discorsi dell’Ultima
cena (capitolo 17).

Una nota a margine: la vastità del te-
ma e delle stesse presenze all’interno
della Bibbia può persino permettere di
ricostruire una sorta di storia sacra se-
guendo proprio il filo orante che affiora
nelle Sacre Scritture. È, ad esempio,
quello che abbiamo voluto fare col no-
stro Il Dio vicino (ed. Oscar Mondadori)
per l’intero Antico Testamento. �
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LA “PREGHIERA”

“Vergine in preghiera”, Quentin Metsys
(1466-1530), Anversa, Museo Reale
di Belle Arti. Il volto raggiante di Maria
è reso suggestivo dal verde dell’aureola.

DEBITO - Oltre al significato “economico”
del termine, nella Bibbia si assiste a un’applica-
zione simbolica del vocabolo. Infatti, nel Padre
nostro si invoca Dio di «rimettere a noi i nostri
debiti così come noi li rimettiamo ai nostri de-
bitori». In aramaico hoba’, “debito”, designava
anche il “peccato”. È per questo che Paolo af-
ferma che Cristo sulla croce ha «annullato il do-
cumento scritto del nostro debito» (Colossesi

2,14), ossia ha cancellato quel peccato che ci
rendeva “debitori” nei confronti di Dio.

UOVO - Nella Bibbia si evoca il nido con le uo-
va degli uccelli (Deuteronomio 22,6), l’uovo di-
menticato nella sabbia dallo struzzo (Giobbe
39,13-14), le uova covate dalla pernice (Geremia
17,11). Gesù compara, invece, l’uovo allo scorpio-
ne bianco palestinese che si annida nelle pietraie
del deserto ed è simile a un piccolo uovo, e questo
per dimostrare l’amore paterno di Dio che non ci
darà veleno invece di cibo (Luca 11,12).

Quando pregate, dite: «Padre, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno...».

(Luca 11,2)

LE PAROLE PER CAPIRE


