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Catechesi sulla preghiera - 16. La preghiera della Chiesa nascente

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

I primi passi della Chiesa nel mondo sono stati scanditi dalla preghiera. Gli scritti apostolici e la
grande narrazione degli Atti degli Apostoli ci restituiscono l’immagine di una Chiesa in cammino,
una Chiesa operosa, che però trova nelle riunioni di preghiera la base e l’impulso per l’azione
missionaria. L’immagine della primitiva Comunità di Gerusalemme è punto di riferimento per ogni
altra esperienza cristiana. Scrive Luca nel Libro degli Atti: «Erano perseveranti nell’insegnamento
degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere» (2,42). La comunità
persevera nella preghiera.

Troviamo qui quattro caratteristiche essenziali della vita ecclesiale: l’ascolto dell’insegnamento
degli apostoli, primo; secondo, la custodia della comunione reciproca; terzo, la frazione del pane
e, quarto, la preghiera. Esse ci ricordano che l’esistenza della Chiesa ha senso se resta
saldamente unita a Cristo, cioè nella comunità, nella sua Parola, nell’Eucaristia e nella preghiera.
È il modo di unirci, noi, a Cristo. La predicazione e la catechesi testimoniano le parole e i gesti del
Maestro; la ricerca costante della comunione fraterna preserva da egoismi e particolarismi; la
frazione del pane realizza il sacramento della presenza di Gesù in mezzo a noi: Lui non sarà mai
assente, nell’Eucaristia è proprio Lui. Lui vive e cammina con noi. E infine la preghiera, che è lo
spazio del dialogo con il Padre, mediante Cristo nello Spirito Santo.
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Tutto ciò che nella Chiesa cresce fuori da queste “coordinate”, è privo di fondamenta. Per
discernere una situazione dobbiamo chiederci come, in questa situazione, ci sono queste quattro
coordinate: la predicazione, la ricerca costante della comunione fraterna – la carità –,  la frazione
del pane – cioè la vita eucaristica – e la preghiera. Qualsiasi situazione dev’essere valutata alla
luce di queste quattro coordinate. Quello che non entra in queste coordinate è privo di ecclesialità,
non è ecclesiale. È Dio che fa la Chiesa, non il clamore delle opere. La Chiesa non è un mercato;
la Chiesa non è un gruppo di imprenditori che vanno avanti con questa impresa nuova. La Chiesa
è opera dello Spirito Santo, che Gesù ci ha inviato per radunarci. La Chiesa è proprio il lavoro
dello Spirito nella comunità cristiana, nella vita comunitaria, nell’Eucaristia, nella preghiera,
sempre. E tutto quello che cresce fuori da queste coordinate è privo di fondamento, è come una
casa costruita sulla sabbia (cfr Mt 7,24-27). È Dio che fa la Chiesa, non il clamore delle opere. È la
parola di Gesù che riempie di senso i nostri sforzi. È nell’umiltà che si costruisce il futuro del
mondo.

A volte, sento una grande tristezza quando vedo qualche comunità che, con buona volontà,
sbaglia la strada perché pensa di fare la Chiesa in raduni, come se fosse un partito politico: la
maggioranza, la minoranza, cosa pensa questo, quello, l’altro… “Questo è come un Sinodo, una
strada sinodale che noi dobbiamo fare”. Io mi domando: dov’è lo Spirito Santo, lì? Dov’è la
preghiera? Dov’è l’amore comunitario? Dov’è l’Eucaristia? Senza queste quattro coordinate, la
Chiesa diventa una società umana, un partito politico – maggioranza, minoranza – i cambiamenti
si fanno come se fosse una ditta, per maggioranza o minoranza… Ma non c’è lo Spirito Santo. E
la presenza dello Spirito Santo è proprio garantita da queste quattro coordinate. Per valutare una
situazione, se è ecclesiale o non è ecclesiale, domandiamoci se ci sono queste quattro
coordinate: la vita comunitaria, la preghiera, l’Eucaristia…[la predicazione], come si sviluppa la
vita in queste quattro coordinate. Se manca questo, manca lo Spirito, e se manca lo Spirito noi
saremo una bella associazione umanitaria, di beneficienza, bene, bene, anche un partito, diciamo
così, ecclesiale, ma non c’è la Chiesa. E per questo la Chiesa non può crescere per queste cose:
cresce non per proselitismo, come qualsiasi ditta, cresce per attrazione. E chi muove l’attrazione?
Lo Spirito Santo. Non dimentichiamo mai questa parola di Benedetto XVI: “La Chiesa non cresce
per proselitismo, cresce per attrazione”. Se manca lo Spirito Santo, che è quello che attrae a
Gesù, lì non c’è la Chiesa. C’è un bel club di amici, bene, con buone intenzioni, ma non c’è la
Chiesa, non c’è sinodalità.

Leggendo gli Atti degli Apostoli scopriamo allora come il potente motore dell’evangelizzazione
siano le riunioni di preghiera, dove chi partecipa sperimenta dal vivo la presenza di Gesù ed è
toccato dallo Spirito. I membri della prima comunità – ma questo vale sempre, anche per noi oggi
– percepiscono che la storia dell’incontro con Gesù non si è fermata al momento dell’Ascensione,
ma continua nella loro vita. Raccontando ciò che ha detto e fatto il Signore – l’ascolto della Parola
– pregando per entrare in comunione con Lui, tutto diventa vivo. La preghiera infonde luce e
calore: il dono dello Spirito fa nascere in loro il fervore.
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A questo proposito, il Catechismo ha un’espressione molto densa. Dice così: «Lo Spirito Santo
[…] ricorda Cristo alla sua Chiesa orante, la conduce anche alla Verità tutta intera e suscita nuove
formulazioni, le quali esprimeranno l’insondabile Mistero di Cristo, che opera nella vita, nei
sacramenti e nella missione della sua Chiesa» (n. 2625). Ecco l’opera dello Spirito nella Chiesa:
ricordare Gesù. Gesù stesso lo ha detto: Lui vi insegnerà e vi ricorderà. La missione è ricordare
Gesù, ma non come un esercizio mnemonico. I cristiani, camminando sui sentieri della missione,
ricordano Gesù mentre lo rendono nuovamente presente; e da Lui, dal suo Spirito, ricevono la
“spinta” per andare, per annunciare, per servire. Nella preghiera il cristiano si immerge nel mistero
di Dio, che ama ogni uomo, quel Dio che desidera che il Vangelo sia predicato a tutti. Dio è Dio
per tutti, e in Gesù ogni muro di separazione è definitivamente crollato: come dice san Paolo, Lui è
la nostra pace, cioè «colui che di due ha fatto una cosa sola» (Ef 2,14). Gesù ha fatto l’unità.

Così la vita della Chiesa primitiva è ritmata da un continuo susseguirsi di celebrazioni,
convocazioni, tempi di preghiera sia comunitaria sia personale. Ed è lo Spirito che concede forza
ai predicatori che si mettono in viaggio, e che per amore di Gesù solcano mari, affrontano pericoli,
si sottomettono a umiliazioni.

Dio dona amore, Dio chiede amore. È questa la radice mistica di tutta la vita credente. I primi
cristiani in preghiera, ma anche noi che veniamo parecchi secoli dopo, viviamo tutti la medesima
esperienza. Lo Spirito anima ogni cosa. E ogni cristiano che non ha paura di dedicare tempo alla
preghiera può fare proprie le parole dell’apostolo Paolo: «Questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). La
preghiera ti fa conscio di questo. Solo nel silenzio dell’adorazione si sperimenta tutta la verità di
queste parole. Dobbiamo riprendere il senso dell’adorazione. Adorare, adorare Dio, adorare Gesù,
adorare lo Spirito. Il Padre, il Figlio e lo Spirito: adorare. In silenzio. La preghiera dell’adorazione è
la preghiera che ci fa riconoscere Dio come inizio e fine di tutta la storia. E questa preghiera è il
fuoco vivo dello Spirito che dà forza alla testimonianza e alla missione. Grazie.

Saluti

Je salue cordialement les personnes francophones. L’Eglise entrera dimanche dans le temps de
l’Avent. Accompagnés de la Mère de Jésus sur le chemin vers Noël, en ces temps difficiles pour
beaucoup, sachons retrouver la grande espérance et la joie que nous donne la venue du Fils de
Dieu dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse !

[Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Domenica prossima la Chiesa entrerà nel tempo di
Avvento. Accompagnati dalla Madre di Gesù nel cammino verso il Natale, in questi tempi difficili
per molti, sforziamoci di riscoprire la grande speranza e la gioia che ci dona la venuta del Figlio di
Dio nel mondo. Il Signore vi benedica!]
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I cordially greet the English-speaking faithful. As we prepare to embark upon our Advent journey,
may the light of Christ illumine our paths and dispel all darkness from our hearts. Upon you and
your families I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you!

[Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Mentre ci prepariamo a intraprendere il nostro
cammino dell’Avvento, possa la luce di Cristo illuminare i nostri sentieri e dissipare le tenebre dei
nostri cuori. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio
vi benedica!]

Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Die Lesungen und Gebete in dieser letzten
Woche des Kirchenjahres weisen uns darauf hin, dass Jesus am Ende der Zeiten wiederkommt;
und er kommt schon jetzt in den Kleinen und Bedürftigen, um uns einzustimmen auf die große
Begegnung mit ihm in der Fülle. Der Heilige Geist begleite uns auf dem Weg dorthin!

[Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Le letture e le preghiere dell’ultima settimana
dell’anno liturgico richiamano la nostra attenzione al ritorno di Gesù alla fine dei tempi; ed Egli
viene già ora nei piccoli e nei bisognosi per prepararci, in pienezza, al grande incontro con Lui. Lo
Spirito Santo ci accompagni su questo cammino!]

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento,
tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar
momentos a la oración, meditando a la luz de la Palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que
la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón, en la espera del
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.

Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos, a oração nos abre à
força do Espírito Santo, que nos fortalecendo com os seus dons, nos torna firmes na fé e nos
impulsiona a dar um testemunho alegre da verdade cristã. Que Deus vos abençoe!

[Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Cari fratelli, la preghiera ci apre alla forza
dello Spirito Santo, che nel rinvigorirci con i suoi doni, ci rende saldi nella fede e ci spinge a dare
una testimonianza gioiosa della verità cristiana. Dio vi benedica!]

أحيّي المؤمنينَ الناطقينَ باللغةِ العربية. عندما نصلّي، يفتحُ الله أعينَنا، ويُجدِّدُ ويُغيِّرُ قلوبَنا، ويشفي جروحَنا، ويُعطينا
النعمةَ التي نحتاجُ إليها. ليباركْكُم الرّبُّ جميعًا ولْيَحمِكُم دائمًا من كلِّ شر!

[Saluto i fedeli di lingua araba. Quando preghiamo, Dio apre i nostri occhi, rinnova e cambia i
nostri cuori, guarisce le nostre ferite e ci dà la grazia di cui abbiamo bisogno. Il Signore vi
benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!]

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Za kilka dni rozpocznie się okres Adwentu. Niech
radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, który stał się człowiekiem podobnym do nas,
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napełni Wasze serca nadzieją i pokojem. Najświętsza Panna Maryja, Niepokalana, którą będziecie
czcić w Waszych kościołach, odprawiając Msze Święte Roratnie, niech Wam towarzyszy w drodze
do Narodzenia Syna Bożego. Z serca Wam błogosławię.

[Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Fra qualche giorno inizia il tempo di Avvento. La gioiosa
attesa della venuta del Salvatore che si è fatto uomo, simile a noi, ricolmi i vostri cuori di speranza
e di pace. La Beata Vergine Maria, l’Immacolata, che onorerete nelle vostre chiese, celebrando le
Messe Rorate, vi accompagni nel cammino verso la Nascita del Figlio di Dio. Vi benedico di
cuore.]

* * *

Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. La festa di Cristo Re, che abbiamo celebrato
domenica, a conclusione dell’anno liturgico, vi renda consapevoli che Cristo ci ha liberati dal
potere delle tenebre, per inserirci nel suo Regno, e fare di noi testimoni credibili della Verità
salvifica.

Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Il
Cristo, che regna dalla Croce, conforti tutti voi nei momenti di prova e di sofferenza, aprendo i
cuori di ciascuno alla speranza.
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