
2. La preghiera come arte sapiente del vivere 
 
«I consigli dell’amico sapiente», è il titolo della serie di incontri sui voti religiosi proposti dal 

Vicariato per la vita consacrata in collaborazione con la Facoltà teologica. Ovviamente il titolo gioca 
sull’ambivalenza del termine «consigli», che allude tanto al tema dei voti religiosi quanto ai 
suggerimenti che la vita religiosa, vissuta con sapienza, può offrire a ogni persona. 

Mi domando, per introdurci a questo tema, senza dimenticare una riflessione che a livello 
comunitario stiamo facendo sulla preghiera, se e come la preghiera stessa possa rappresentare, 
prima ancora che educare, una forma sapiente di concepire la vita e dunque poi di incarnarla nel 
proprio percorso storico ed esistenziale. Ho trovato una possibile risposta in alcune considerazioni 
di Andrea Grillo, che mette bene in luce come gli atteggiamenti fondamentali della preghiera 
debbano diventare gli ingredienti essenziali per una vita autentica e dunque anche sapiente. 

Gli atteggiamenti essenziali della preghiera che Grillo mette in luce sono otto; li 
ripercorriamo sinteticamente: 

 
1. Nella preghiera ciascuno domanda un bene per sé. È un modo per rompere 

l’autosufficienza e riconoscersi dipendenti dal qualcun altro. 
2. Nella preghiera domandiamo il bene per l’altro, soprattutto nella forma 

dell’intercessione per i vivi e del suffragio per i morti. Scopriamo in tal modo che nella 
preghiera incontriamo sempre, e inseparabilmente, l’Altro, che supplichiamo; gli altri, 
per i quali intercediamo. 

3. Nella preghiera, domandando il bene, ci educhiamo a confessare il male. Non si tratta di 
chiedere qualcosa, ma di riconoscere che in tutto quello che abbiamo vissuto ci manca 
qualcosa, che soltanto Dio può offrirci. 

4. La confessione del male sfocia nella richiesta di perdono, tanto nel senso di chiedere di 
essere perdonati, quanto nel senso di diventare capaci di perdonare qualcun altro. La 
preghiera sa passare dalla domanda di ciò che ci è necessario per il nostro bene 
personale, al perdono come disponibilità a fare il bene dell’altro, a cercare il bene 
insieme a lui. 

5. Un quinto tratto: la preghiera è lode, anche nel senso di gioire davanti a Dio per il bene 
che scorgiamo negli altri, oltre che in noi stessi. È una grande sapienza che interrompe la 
dinamica dell’invidia, per la quale il bene dell’altro ci rattrista e ci ingelosisce. 

6. La preghiera, poi, sa rendere grazie, perché riconosciamo che il bene di cui facciamo 
esperienza viene dall’Altro, dall’altrove di Dio e del suo regno. 

7. Ringraziando – ed è un settimo tratto – diventiamo capaci di vedere il bene e di benedire 
per esso. Pregare, dice Grillo, è la capacità di leggere il mondo, la storia, il prossimo, 
vedendo e dicendo il bene che c’è. 

8. C’è però ancora un gradino, l’ottavo, che è sempre ciò che si pone oltre il sette, e nella 
preghiera questo oltre che sporge su Dio è costituito da una preghiera senza parole, è il 
giubilo di cui scrive sant’Agostino. Il giubilo: una preghiera che rimane senza parole, non 
perché non le abbia o non le conosca, ma perché occorre lasciarsi condurre dalla 
preghiera oltre la parola stessa, oltre ogni parola, affinché tacciano le nostre parole e 
parli l’unica vera e definitiva Parola di Dio, Gesù il figlio di Maria, Il frutto anche del suo 
silenzio, che accoglieva e meditava la Parola. 

 
Questi otto gradini si trasfondono poi nella vita e diventano il telaio fondamentale di una 

esistenza tutta tesa verso un modo sapiente di vivere. La vita di ogni uomo, di ogni donna, è 



intessuta di questi atteggiamenti, che occorre saper riconoscere e assumere in modo sempre più 
consapevole. 

 
Si vive in modo sapiente quando ci si riconosce dipendenti dal dono di un Altro, che 

accogliamo. La scoperta di questo dono personale mi apre a riconoscere il bene di cui ha bisogno 
l’altro, e prego per lui, ma pregando imparo a impegnarmi per lui, assieme a lui. Riconoscere il bene 
personale e altrui apre gli occhi al discernimento del male, per il quale devo chiedere perdono per 
me, e diventare al tempo stesso disponibile a perdonare l’altro. Perdono il male del fratello, ma 
soprattutto riconosco il grande bene che c’è in lui, e che prima non avevo ancora visto, 
maggiormente colpito dagli aspetti negativi. Se perdono, tali aspetti negativi si riducono, vengono 
contenuti, emerge finalmente il bene. Il discernimento del bene mi conduce allora tanto nel 
rendimento di grazie, quanto nella disponibilità a moltiplicare questo bene, a dire il bene, a dire e 
poi a ripetere ancora: «tuo è il bene, Signore». Benedire significa anche passare a setaccio, 
consentire al bene di rimanere, impedire al male di occupare tutto lo spazio o di pretendere di 
possedere l’ultima parola. Il cerchio si chiude: sappiamo di venire ogni giorno benedetti da Colui che 
ci ama; dobbiamo allora a nostra volta benedire l’altro, dire il suo bene, cercare e fare il suo bene. 
Oggi abbiamo bisogno di speranza, ma forse più ancora di benedizione, perché la speranza rischia 
di rimanere sentimento astratto, evanescente, impalpabile, se non diviene, qui e ora, disponibilità 
a benedire, a dire il bene, a fare il bene. Quello dell’altro prima del proprio. 

 
In questo modo la sapienza della preghiera coincide con la sapienza della vita e la esprime, 

la realizza. Gli atteggiamenti della preghiera diventano gli atteggiamenti della vita. Non c’è più 
separazione tra vita e preghiera, tra preghiera e lavoro. Si vive come si prega, si prega come si vive.  


