
io voglio imparare a pregare,
ma da dove devo partire?
in pratica che devo fare? 
Quale cammino seguire?

Queste schede cercano di rispondere a tali domande,
in modo semplice e concreto.

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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per diventare
come Dio mi vuole

Pregare
per amare
Dio
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4 a parte:

Mi chiamate «IL REDEN-
TORE» e non vi lasciate
redimere.

Mi chiamate «LA LUCE» e
non mi credete.

Mi chiamate «LA VIA» e
non mi percorrete.

Mi chiamate «LA VITA» e
non mi desiderate.

Mi chiamate «IL MAESTRO» e non mi seguite.

Mi chiamate «LA SAPIENZA» e non mi interro-
gate.

Mi chiamate «IL SIGNORE» e non mi servite.

Mi chiamate «L’ONNIPOTENTE» e non vi fidate
di me.

se un giorno non vi riconoscerò 
non vi meravigliate!

ascoltatemi...

scheda 36: Pregare per CONVERTIRSI a Dio
scheda 37: Pregare per DOMANDARE a Dio
scheda 38: Pregare per RINGRAZIARE Dio
scheda 39: Pregare per AMARE Dio

Per un approfondimento vedere dalla Scheda 31 alla 39.

Le schede 
sull’argomento



Ora “preghiera del cuore”
è orientare a Dio nella pre-
ghiera l’intimo più pro-
fondo del nostro essere, la

scintilla divina che è in noi.

Preghiera del cuore è: mettersi con semplicità da-

vanti a Dio in un profondo silenzio interiore, la-

sciando da parte parole, pensieri, immaginazioni,

aprendo a Lui l’intimo più profondo del nostro essere, sfor-

zandoci solo di amare.

✓ esige semplicità. Non è adatta alle persone complicate,

non è utile agli scrupolosi, è impossibile agli orgogliosi.

✓ esige profondo silenzio, esteriore e interiore.

✓ consiste nell’amare, nell’entrare in un silenzio che

ama. Consiste nel permettere allo spirito santo presente

in noi di amare dio in noi, con noi, attraverso noi.

avviene in sostanza quello che padre charles de Foucald genialmente

esprimeva così: 

«lui guarda me amandomi, io guardo a Lui amandolo».

Per accendere un fuoco basta una scintilla. Prova a dire con molta

schiettezza a Dio un “grazie” di cuore, per l’amore personale

che ha per te!

per accendere un fuoco basta una scintilla.

prova a dire con molta schiettezza a Dio un grazie di

cuore per l’amore personale che ha per te.

La preghiera “del cuore” è
un modo nuovo di pregare?
No, è un modo più profondo, ma è

antico come la Bibbia.

cominciamo a precisare ciò che intendiamo con la parola “cuore”.

Non il cuore fisico, ovviamente, ma l’intimo dell’uomo, la sua

parte più recòndita (= nascosta), dove risiede la pienezza del suo es-

sere, dove l’uomo incontra Dio e Dio può incontrare l’uomo.

Questo centro dell’essere umano è la radice delle facoltà attive del-

l’intelletto e della volontà, il punto da cui proviene e verso cui con-

verge tutta la vita spirituale.

Per il cristiano è logico pensare a
quella “scintilla divina” che per il batte-

simo porta in sé, e con cui può entrare in contatto

diretto con dio. san tommaso parla di “virtù infuse”: virtù nel

senso di potenza, capacità, facoltà; e infuse nel senso che non

vengono da noi ma da Dio.

Virtù infuse sono fede, speranza, amore, e formano come un or-

ganismo soprannaturale proveniente dal battesimo.

II VV..   PPRREEGGAARREE
PPEERR

AAMMAARREE DD IIOO
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Il prossimo ci è stato 
dato come tramite 

per mostrare l’amore
che nutriamo in Dio.

E la misura esatta è amare Dio senza misura.

Presenta 
un Dio positivo 

e non di castigo 
al tuo bambino:

è uno dei più bei regali che gli puoi fare.

Dove l’uomo
incontra Dio.

“Scintilla divina”
e “virtù infuse”.

Semplicità,
silenzio,

amare.

educare
da: AndreA GAspArino, Primi passi nella preghiera,

Collana “Mondo nuovo”, editrice ellediCi, pagg. 44


