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La preghiera 
 
“Marco una delle esperienze più impressionanti e suggestive che ci capitava di vivere stando con Gesù, era 
il suo modo di pregare. 
La sua era una preghiera silenziosa e calma, senza la fretta di chi non vede l’ora di concludere. Nemmeno 
quando la gente lo cercava e lo aspettava impaziente. 
Era una preghiera fatta di semplici invocazioni al Padre. Affettuose, confidenziali, segno di un incontro 
continuo con Lui. 
Era una preghiera umile. Non cercava mai di mettersi in mostra. Non si lasciava prendere dalle troppe 
parole. Non era ostentata ed esteriore. Quando pregava Gesù si sentiva povera creatura, che aveva bisogno 
dell’amore e della Presenza del Padre. 
Era una preghiera intima, come il colloquio tra una madre e il figlio ammalato o bisognoso o tanto amato. 
Era una preghiera instancabile, abbandonata dolcemente nel cuore di Dio. Sembrava che Gesù 
delicatamente deponesse tra le mani del Padre i suoi desideri, la lode, il ringraziamento. 
Quando lo trovavamo in questi atteggiamenti di dialogo col Padre, noi restavamo estasiati, stupiti, pieni di 
incanto. Tutto in Gesù trascinava ad imitarlo, a seguire il suo esempio.  
Noi, suoi amici. Ci domandavamo tante volte: <Riusciremo un giorno a pregare come Lui?>. 
Un giorno Gesù, dopo aver sentito il nostro interrogativo, si avvicinò a noi e iniziò a parlare dicendo: 
<Quando pregate non vi perdete in un fiume di parole come se Dio misurasse la preghiera a seconda delle 
tante cose richieste o dall’interminabile catena di formule. Piuttosto, quando pregate dite:  

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Per noi, Marco quel giorno era stato un giorno speciale. Ricevere da Gesù stesso la preghiera più 
importante, la preghiera che esprimeva il suo amore per il Padre; era il massimo della gioia e della grazia”. 
“Allora è questo il motivo per il quale mi chiedi di registrare fedelmente ogni tua parola: corrisponde alle 
parole di Gesù. Anche il “Padre nostro” è preghiera di Gesù. Sarò attento a ogni sillaba. Non mi sembra vero 
di essere io a riportare queste parole del Signore. Mi stai dando un onore incredibile. Scriverò e insegnerò a 
tutti questa invocazione scaturita dal cuore di Gesù pieno di amore per il Padre”. 
 
Quaresima è pregare. Dare tempo al dialogo con Dio. Cercare il silenzio perché questo dialogo sia 
affettuoso e confidenziale. Dialogare a tu per tu, come desidererei fare con mio padre e come mia madre 
desidererebbe sperimentare con il suo sposo. 
Quaresima è pregare soprattutto in alcuni momenti particolari: appena mi sveglio e ringrazio Dio per la 
giornata che inizia. Durante la giornata quando mi accorgo di aver bisogno dell’aiuto di Dio e della sua 
Presenza: gli racconto ciò che mi preoccupa e ciò che mi rattrista. Quando sto per andare a dormire: 
l’ultimo pensiero sia una preghiera semplice e dolce. 
Prega quando fai uno sbaglio, per chiedere perdono. Prega quando ottieni un buon risultato nel lavoro o 
a scuola: devi ringraziare Dio. Prega quando sei di malumore: chiedi a Dio la pace del tuo cuore. Prega 
quando ti assale la paura, per domandare il coraggio di affrontare le difficoltà. 



 
E prega anche col “Padre nostro”, a patto che lo preghi non come una pappardella, ma come una 
invocazione d’amore detta lentamente, pensando ad ogni singola frase e pensando che Dio raccoglie ogni 
tua parola nello scrigno delle cose belle che Lui conserva, stretto al suo cuore. 
Prega anche per le persone che ti stanno a cuore; prega anche solo per la gioia di ricordarle a Dio. 
Voi genitori pregate per i vostri figli, anche se nessuno se ne accorge. Voi figli pregate per i vostri genitori 
che, a volte, soffrono in silenzio. Si crea, allora, una catena che non si spezza e nella quale si aggiungono 
tanti anelli: i miei amici, le persone care, le persone scacciate e bisognose, le persone vittime di violenza. 
Tutti. Nel cuore di Dio c’è spazio per tutti. Credimi. 

Don Mario Simula 
 
 
 
 


