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Catechesi sulla preghiera - 25. La preghiera e la Trinità. 1

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Nel nostro cammino di catechesi sulla preghiera, oggi e la prossima settimana vogliamo vedere
come, grazie a Gesù Cristo, la preghiera ci spalanca alla Trinità – al Padre, al Figlio e allo Spirito
–, al mare immenso di Dio che è Amore. È Gesù ad averci aperto il Cielo e proiettati nella
relazione con Dio. È stato Lui a fare questo: ci ha aperto questo rapporto con il Dio Trino: il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo. È ciò che afferma l’apostolo Giovanni, a conclusione del prologo del suo
Vangelo: «Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui
che lo ha rivelato» (1,18). Gesù ci ha rivelato l’identità, questa identità di Dio, Padre, Figlio e
Spirito Santo. Noi davvero non sapevamo come si potesse pregare: quali parole, quali sentimenti
e quali linguaggi fossero appropriati per Dio. In quella richiesta rivolta dai discepoli al Maestro, che
spesso abbiamo ricordato nel corso di queste catechesi, c’è tutto il brancolamento dell’uomo, i
suoi ripetuti tentativi, spesso falliti, di rivolgersi al Creatore: «Signore, insegnaci a pregare» (Lc
11,1).

Non tutte le preghiere sono uguali, e non tutte sono convenienti: la Bibbia stessa ci attesta il
cattivo esito di tante preghiere, che vengono respinte. Forse Dio a volte non è contento delle
nostre orazioni e noi nemmeno ce ne accorgiamo. Dio guarda le mani di chi prega: per renderle
pure non bisogna lavarle, semmai bisogna astenersi da azioni malvage. San Francesco pregava:
«Nullu homo ène dignu te mentovare», cioè “nessun uomo è degno di nominarti” (Cantico di frate
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sole).

Ma forse il riconoscimento più commovente della povertà della nostra preghiera è fiorito sulle
labbra di quel centurione romano che un giorno supplicò Gesù di guarire il suo servo malato (cfr
Mt 8,5-13). Egli si sentiva del tutto inadeguato: non era ebreo, era ufficiale dell’odiato esercito di
occupazione. Ma la preoccupazione per il servo lo fa osare, e dice: «Signore, io non sono degno
che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito» (v. 8). È la
frase che anche noi ripetiamo in ogni liturgia eucaristica. Dialogare con Dio è una grazia: noi non
ne siamo degni, non abbiamo alcun diritto da accampare, noi “zoppichiamo” con ogni parola e
ogni pensiero… Però Gesù è la porta che ci apre a questo dialogo con Dio.

Perché l’uomo dovrebbe essere amato da Dio? Non ci sono ragioni evidenti, non c’è
proporzione… Tanto è vero che in buona parte delle mitologie non è contemplato il caso di un dio
che si preoccupi delle vicende umane; anzi, esse sono fastidiose e noiose, del tutto trascurabili.
Ricordiamo la frase di Dio al Suo popolo, ripetuta nel Deuteronomio: “Pensa, quale popolo ha i
suoi dei vicini a sé, come voi avete Me vicino a voi?”. Questa vicinanza di Dio è la rivelazione!
Alcuni filosofi dicono che, Dio può solo pensare a sé stesso. Semmai siamo noi umani che
cerchiamo di imbonire la divinità e di risultare gradevoli ai suoi occhi. Di qui il dovere di “religione”,
con il corteo di sacrifici e di devozioni da offrire in continuazione per ingraziarsi un Dio muto, un
Dio indifferente. Non c’è dialogo. Solo è stato Gesù, solo è stata la rivelazione di Dio prima di
Gesù a Mosè, quando Dio si è presentato; solo è stata la Bibbia ad aprirci il cammino del dialogo
con Dio. Ricordiamo: “Quale popolo ha i suoi dei vicini a sé come tu hai Me vicino a te?”. Questa
vicinanza di Dio che ci apre al dialogo con Lui.

Un Dio che ama l’uomo, noi non avremmo mai avuto il coraggio di crederlo se non avessimo
conosciuto Gesù. La conoscenza di Gesù ci ha fatto capire questo, ci ha rivelato questo. È lo
scandalo che troviamo scolpito nella parabola del padre misericordioso, o in quella del pastore
che va in cerca della pecora perduta (cfr Lc 15). Racconti del genere non avremmo potuto
concepirli, nemmeno comprenderli, se non avessimo incontrato Gesù. Quale Dio è disposto a
morire per gli uomini? Quale Dio ama sempre e pazientemente, senza la pretesa di essere
riamato? Quale Dio accetta la tremenda mancanza di riconoscenza di un figlio che gli chiede in
anticipo l’eredità e se ne va via di casa sperperando tutto? (cfr Lc 15,12-13).

ÈGesù a rivelare il cuore di Dio. Così Gesù ci racconta con la sua vita in che misura Dio sia
Padre. Tam Pater nemo: Nessuno è Padre come Lui. La paternità che è vicinanza, compassione e
tenerezza. Non dimentichiamo queste tre parole che sono lo stile di Dio: vicinanza, compassione e
tenerezza. È il modo di esprimere la Sua paternità con noi. Noi immaginiamo a fatica e molto da
lontano l’amore di cui la Trinità Santissima è gravida, e quale abisso di benevolenza reciproca
intercorra tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Le icone orientali ci lasciano intuire qualcosa di questo
mistero che è l’origine e la gioia di tutto l’universo.
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Soprattutto era lungi da noi credere che questo amore divino si sarebbe dilatato, approdando sulla
nostra sponda umana: siamo il termine di un amore che non trova eguali sulla terra. Il Catechismo
spiega: «La santa umanità di Gesù è la via mediante la quale lo Spirito Santo ci insegna a pregare
Dio nostro Padre» (n. 2664). E questa è la grazia della nostra fede. Davvero non potevamo
sperare vocazione più alta: l’umanità di Gesù – Dio si è fatto vicino in Gesù – ha reso disponibile
per noi la vita stessa della Trinità, ha aperto, ha spalancato questa porta del mistero dell’amore
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Saluti:

Je salue cordialement les personnes de langue française. Poursuivant notre chemin de carême,
prenons chaque jour le temps d’une prière plus longue et plus confiante, conscients que Dieu est
un Père qui nous écoute toujours et attend notre retour. Que Dieu vous bénisse !

[Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Proseguendo il nostro camino quaresimale,
riserviamo ogni giorno il tempo per una preghiera più lunga e più fiduciosa, consapevoli che Dio è
un Padre che ci ascolta sempre e aspetta il nostro ritorno a lui. Dio vi benedica!]

I cordially greet the English-speaking faithful. May our Lenten journey bring us to the joy of Easter
with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. 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. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti
alla gioia della Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle
vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica!]

Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Der Heilige Geist, dessen Salbung unser
ganzes Wesen erfüllt, sei unser innerer Lehrmeister, um unser Gebet und unser Leben immer
mehr Jesus gleichzugestalten. Der Herr Segne euch und eure Familien.

[Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Lo Spirito Santo, la cui unzione impregna il nostro
essere, sia il nostro maestro interiore, al fine di conformare sempre più la nostra preghiera a
quella di Gesù. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie.]

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a acercarse a la santa
humanidad de Jesús, pues es el camino por el qual el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios
nuestro Padre. Esta es nuestra vocación, participar en la vida misma de la Santísima Trinidad.
Muchas gracias.

Queridos ouvintes de língua portuguesa, a todos vos saúdo e animo a venerar São José, o

3

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c2a2_it.htm


homem da presença quotidiana discreta e escondida, tomando-O como intercessor, amparo e
guia nos momentos de dificuldade, vossos e dos vossos familiares, para que nunca se acabe o
óleo da fé e da alegria, que brota da vida em comunhão com Deus!

[Cari ascoltatori di lingua portoghese, vi saluto tutti e incoraggio a venerare San Giuseppe, l’uomo
della presenza quotidiana, discreta e nascosta, prendendoLo a intercessore, sostegno e guida nei
momenti di difficoltà, vostri e dei vostri familiari, affinché non si esaurisca mai l’olio della fede e
della gioia, che sgorga dalla vita in comunione con Dio.]

،انل َرْيَخلا ُديرُي يذلا ِهللاب ُةَقِثلا َيه ُةالَّصلا .ةَّيِبَرَعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمْؤُملا يّيَحُأ
مُكَكَراب .انَتايَح ُهِجَوُي َفيك انِم َرثكأ ُفِرْعَيَو انُبِحُي َوه .انل ُثُدْحَي ام اًنايْحأ ْمَهْفَن ْمل ول ىَتح

!ّرش ِّلك نِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا

[Saluto i fedeli di lingua araba. La preghiera è fiducia in Dio che vuole il bene per noi, anche se a
volte non capiamo cosa ci sta succedendo. Egli ci ama e sa meglio di noi come guidare la nostra
vita. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!]

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest sposobnością do
wytężonej modlitwy i udziału w sakramentach, do podejmowania postu i dzieł charytatywnych, i do
głębszego przeżywania tajemnicy miłości miłosiernej Ojca, objawionej w Synu i wylanej w Duchu
Świętym. Korzystajcie z tej okazji jako szczególnego czasu łaski. Z serca wam błogosławię.

[Saluto cordialmente tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un’opportunità per
intensificare la preghiera e l’adesione ai sacramenti, per esercitare il digiuno e la carità, e per
vivere più profondamente il mistero dell’amore misericordioso del Padre, rivelato nel Figlio e
diffuso nello Spirito Santo. Cogliete questa occasione come tempo speciale di grazia. Vi benedico
di cuore.]

APPELLI

Giungono ancora dal Myanmar tristi notizie di sanguinosi scontri, con perdite di vite umane.
Desidero richiamare l’attenzione delle Autorità coinvolte perché il dialogo prevalga sulla
repressione e l’armonia sulla discordia. Rivolgo anche un appello alla Comunità internazionale,
perché si adoperi affinché le aspirazioni del popolo del Myanmar non siano soffocate dalla
violenza. Ai giovani di quell’amata terra sia concessa la speranza di un futuro dove l’odio e
l’ingiustizia lascino spazio all’incontro e alla riconciliazione. Ripeto, infine, l’auspicio espresso un
mese fa: che il cammino verso la democrazia, intrapreso negli ultimi anni dal Myanmar, possa
riprendere attraverso il gesto concreto della liberazione dei diversi leader politici incarcerati (cfr
Discorso al Corpo Diplomatico, 8 febbraio 2021).
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* * *

Dopodomani, Dio volendo, mi recherò in Iraq per un pellegrinaggio di tre giorni. Da tempo
desidero incontrare quel popolo che ha tanto sofferto; incontrare quella Chiesa martire nella terra
di Abramo. Insieme con gli altri leader religiosi, faremo anche un altro passo avanti nella
fratellanza tra i credenti. Vi chiedo di accompagnare con la preghiera questo viaggio apostolico,
perché possa svolgersi nel migliore dei modi e portare i frutti sperati. Il popolo iracheno ci aspetta;
aspettava San Giovanni Paolo II, al quale è stato vietato di andare. Non si può deludere un popolo
per la seconda volta. Preghiamo perché questo viaggio si possa fare bene.

Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Auguro che il tempo quaresimale conduca
ciascuno ad una maggiore intimità con Cristo e ad una sua più assidua imitazione.

Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
Sappiate scoprire nel mistero di Dio, che si dona per la salvezza di tutti, la forza per affrontare i
momenti difficili. A tutti la mia benedizione.
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