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Preghiera, gioia di vita
La vostra preghiera questa sera è dominata dalla gioia e dalla esultanza: il Signore è Risorto!
Il vostro alleluia non è altro che l’acclamazione a questo Signore risorto che è qui in mezzo a
noi ed è presente proprio come la nostra Pasqua. Questo rende particolarmente prezioso il
nostro pregare, perché senza la presenza del Signore non c’è preghiera; infatti l’orante è
Cristo e dove il  Signore Gesù è presente lì  la  preghiera  si  fa  viva, e la  preghiera  si  fa
inesauribile. Credere quindi a questa presenza del Signore tra noi è l’atteggiamento, direi
radicale, del nostro pregare cristiano. Il Signore è con noi! E questo Signore che è con noi è
risorto!  È presente con la sua resurrezione, diventando quindi presenza di vita e di vita
eterna, e diventando quindi presenza che dà alla nostra preghiera i contenuti più preziosi e
più essenziali.

Nei giorni della Pasqua il Signore si è fatto presente in mezzo ai suoi discepoli con le varie
apparizioni: si è fatto vedere, si è fatto sentire, ha familiarizzato con i suoi, si è lasciato
circondare dall’amore più grande dei discepoli stessi e li ha ammaestrati. Soprattutto li ha
ammaestrati, rendendoli capaci di capire finalmente le molte cose che prima di morire aveva
detto loro. Con la risurrezione aprì nei cuori il senso delle scritture; e Gesù che sulla strada
di  Emmaus  rivive  le  scritture  è  davvero  espressione di  questo  misterioso  impegno a  far
pregare e a pregare con i suoi, comprendendo, conoscendo e lasciandosi illuminare dalla
parola di Dio. Ascoltare la parola di Dio è, proprio per questo motivo, l’atteggiamento primo
di ogni preghiera cristiana. Ascoltare e capire, ascoltare e conoscere il Signore.

Sulla  strada di  Emmaus i  discepoli  avevano il  cuore in tumulto;  non conoscevano questo
inatteso pellegrino che si era fatto compagno nel loro viaggio, ma la sua parola accendeva i
cuori: «Non era forse ardente il nostro cuore mentre lui parlava?» [Lc. 24, 32]. Che bella
esperienza di preghiera cristiana! È la presenza pasquale del Signore che porta anche noi a
sapere e a conoscere il Signore nella notte della Pasqua. E questo ascoltare il Signore per
conoscerlo  finisce per  diventare  un conoscere il  Signore per  amarlo;  ed è questo l’altro
momento prezioso della nostra preghiera. La preghiera del cristiano non è mai un sapere per
il sapere, un conoscere per il conoscere, ma si  conclude sempre con un conoscere ed un
sapere per amare.

Al termine di quella cena, quando Gesù fece cenno di proseguire oltre, i discepoli sentirono
il bisogno di trattenerlo: «Resta con noi, Signore, si fa sera» [Lc. 24, 29]. Questo desiderio di
stare  con  il  Signore;  questo  desiderio  di  aprirci  alla  sua  luce  e  alla  sua  grazia;  questo
desiderio  di  identificarci  con  la  sua volontà  nella  fecondità  della  preghiera  –  e  nessuna
preghiera è autentica se non conosce anche questo momento di fecondità – che trasforma la
mente, che trasforma il cuore e soprattutto dà nuove esigenze alla coerenza verso il Vangelo
e alla carità verso tutti. È preghiera questa!



È  il  momento  questo  della  coerenza  inseparabile  dal  momento  dell’ascolto  e  della
contemplazione. E abbiamo tanto bisogno che il Signore resti con noi, perché i nostri desideri
maturino enormemente, perché le nostre intuizioni maturino in propositi, perché il nostro
conoscere il Signore diventi indefettibile fedeltà verso di Lui, la sua persona, il suo Vangelo.
Allora veramente l’esperienza cristiana della preghiera diventa plenaria, allora davvero si
diventa capaci di vivere quel comandamento che il Signore ci ha lasciato: bisogna pregare e
pregare sempre, e pregare senza interruzione. Momenti di preghiera preziosi che a poco a
poco  perdono  la  loro  caratteristica  di  essere  momenti  e  diventano  continuità  di  vita  e
coerenza e volontà di esistere.

Non dobbiamo essere delle persone che fanno preghiera, ma dobbiamo diventare degli oranti
che sono preghiera,  per i  quali  respirare è pregare;  conoscere è pregare;  gioire,  patire,
vivere è pregare. Una plenarietà della preghiera che è gioia di vita per la presenza di Cristo
risorto in mezzo a noi e che noi dobbiamo continuamente alimentare con l’ascolto della sua
parola e il compimento della sua adorabile volontà. Allora l’alleluia non sarà soltanto un
canto che farà da ritornello alle nostre strofe, ma diventerà il ritmo di tutta una vita nella
quale  la  continuità  della  fede,  la  perseveranza  della  speranza  e  il  fervore  della  carità
caratterizzeranno le nostre giornate e le nostre occupazioni, ma soprattutto la nostra mente
e il nostro cuore.

Sarà  così  che  noi  diventeremo  anche  capaci  di  assumere,  nell’esperienza  continua  della
nostra  preghiera,  le  cose  della  vita:  le  banali  e  le  quotidiane,  le  straordinarie  e  le
inconsuete, le grandi e le piccole. Sarà così che i nostri giorni saranno tutti fervidi di vita,
fervidi di fede e fervidi di carità. Ma per questo è davvero necessario che il Signore Gesù
resti con noi. È davvero necessario che noi lo stiamo a trattenere senza ritirarci e senza
lasciarci prendere da cose che non possono essere più importanti della sua presenza, della
sua voce e del suo amore. Amen.

Lettura biblica: Lc 24, 13-31a
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa
sette miglia  da Gerusalemme, di  nome Emmaus, e conversavano di  tutto quello che era
accaduto.  Mentre  discorrevano  e  discutevano  insieme,  Gesù  in  persona  si  accostò  e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che
sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da
non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero:
«Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti
a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare
Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato
il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano
che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto
le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere
alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture
ciò che si riferiva a lui. Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno
gia volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il
pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero.
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