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INTRODUZIONE  
 

Scopo della Scuola di Preghiera è fornire gli strumenti per radicare nel 

profondo di noi stessi  l 'esperienza di preghiera, al fine di poter  assumere 

una spiritualità che valorizzi il  quotidiano e ci faccia  essere di maggior 

servizio alla comunità cristiana di cui facciamo parte,  la Chiesa che è in 

Trapani.  

 

La preghiera è il  dono più grande che il  Signore ci ha offerto: è il  dono 

della l ibertà. Come ben sappiamo, non  solo le nostre abitudini e il  nostro 

lavoro sono condizionati da vincoli che di solito non è in nostro potere 

sciogliere,  ma anche i nostri pensieri rispondono a circostanze di cui spesso 

non siamo minimamente consapevoli.  

La preghiera, invece,  è un luogo di totale l ibertà che nessuno potrà mai 

toglierci. Se impariamo a fare spazio  nel nostro cuore alla presenza di Dio, 

la sua Presenza accompagnerà e nutrirà ogni momento della nostra vita.  

La preghiera non è un dovere. È un gesto l ibero, è un canto; è il  luogo 

della nostra intimità con Dio.  

Le Scritture sono lo strumento più sicuro per radicare la nostra 

preghiera. Le Scritture sono Sacre non soltanto  perché incarnano la Parola 

di Dio, ma anche perché ci offrono un terreno sicuro –  sacro –  su cui posare 

i passi e tramite il  quale conoscere sempre meglio qual è la storia che Dio 

vuole fare con ciascuno di noi, suoi f igli, sue figlie.  Sono un terreno sacro 

dove conoscere Dio, dialogare con Dio.  

Sicuramente, alcuni passaggi della Bibbia ci parlano più di altri, ci 

aiutano più di altri sul cammino di fronte a  noi. È importante imparare a 

riconoscerli –  senza timore di offendere o di mancare di rispetto. I testi 

tralasciati si  ripresenteranno, si dischiuderanno alla nostra intell igenza 

spirituale, prima o poi.  

La Scuola di Preghiera non è un corso accademico diviso in primo, 

secondo e terzo anno, vuole essere luogo di accoglienza, di ospitalità, di 

scambio –  anche e soprattutto attraverso il  silenzio  della preghiera. Nessuno 

è più avanti o più indietro.  

Come bisogna pregare, dunque?  

Come ci si  mette alla presenza di Dio?  

Nel sesto capitolo del Vangelo di Matteo, poco prima di insegnare il  Padre 

Nostro, Gesù esorta i discepoli:  

[Tu invece] Quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la 

porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il  Padre tuo, che vede nel 

segreto, ti ricompenserà (Mt 6,6 –  versione CEI/Gerusalemme).  

Vi invito ad incentrare su questo pass aggio la nostra preghiera di oggi e se 

vorrete degli incontri successivi.  

Proveremo ad applicare il  metodo di contemplazione ignaziano. All'inizio 

potrebbe sembrarvi complicato, ma con il tempo  e l 'esercizio questo modo di 
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pregare diventerà una sorta di seconda pelle; quando se ne sarà imparata la 

struttura, sarà come nuotare, si  nuoterà senza fare alcuno sforzo, una 

bracciata dopo l 'altra, un respiro dopo l 'altro.  

Una considerazione importante:  il  metodo ignaziano risulta facile 

soprattutto alle persone che hanno  un'immaginazione di t ipo visivo. A quelle 

persone, per esempio, che si identificano senza difficoltà nel tale o tal  altro 

personaggio di un film, che entrano facilmente in una storia. N on tutti 

siamo così. Alcuni di noi hanno un'immaginazione di tipo auditivo (oppure 

cinetico). Dunque non sentitevi frustrati se quando pregate non “vedete”  

niente. Provate invece ad ascoltare, a farvi guidare dal suono delle parole e 

delle frasi che vi colpiscono di più.  

È la differenza fondamentale tra il  metodo ignaziano e la Lectio Divina. 

All 'inizio si tratterà di capire quale dei due  metodi è più congeniale alla 

nostra natura e dedicarsi soprattutto a quello. Con il tempo, la differenza 

svanirà, e saremo in grado di passare con disinvoltura dall 'uno all 'altro, o di  

usare entrambi contemporaneamente.  

  

Per i nostri incontri abbiamo scelto di seguire il  testo del Vangelo 

secondo Marco, è una scelta legata all ’anno liturgico B .  

 


