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Quando parliamo della preghiera 
ognuno di noi ne ha un’idea 
propria. Infatti, la preghiera è una 
cosa molto personale. Però tanta 
gente, quando parla della preghiera, 
pensa ad una preghiera imparata a 
memoria. È purtroppo una realtà 
che tanti non pregano, ma ripetono 
a memoria.  
Gli apostoli hanno visto Gesù 
mentre stava pregando. In seguito, 
uno dei suoi discepoli gli disse: 
“Signore, insegnaci a pregare...” 
(Luca 11,1).  
 

Dialogo con D I O = Preghiera 
 

In Matteo 6,5-8 Gesù disse ai suoi discepoli:  
 
 

“Quando pregate, non siate come gli ipocriti; poiché essi amano pregare stando in piedi nelle 
sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il 
premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la 
preghiera al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la 
ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere 
esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa 
le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate.” 
 

 
Da queste parole di Gesù capiamo che la preghiera non è una citazione né una grossa quantità di parole ripetute. 
La preghiera è un dialogo tra Dio e me. La preghiera è un momento di comunione con Dio. Sto davanti a Dio e 
lo ringrazio per le tante benedizioni. Lodo il Suo grande nome. Forse voglio anche portare davanti a Dio delle 
richieste e dei bisogni di altri o miei personali. Poi sto in silenzio davanti al mio Padre Celeste e ascolto le sue 
parole. Forse sono parole di incoraggiamento o anche di rimprovero, di correzioni o anche di rinforzamento. 
Pregare non significa solamente parlare, ma anche ascoltare, perché Dio ha sempre una parola per il mio cuore. 
Però per poter ascoltare le Sue parole, devo prendermi del tempo per poter stare nella Sua vicinanza. E quando 
Dio parla nel mio cuore, la mia gioia è enorme. 
 

Auguro anche a te queste gioiose esperienze nella tua cameretta in dialogo con Dio. 
 

	

Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
 



	
	

2	

Pregare – che 
cosa vuol dire? 

 

 
Domanda:	"Perché	pregare?	Che	senso	ha	
la	preghiera	se	Dio	ha	già	il	controllo	di	
tutto	e	conosce	il	futuro,	compreso	ciò	
che	chiederemo	prima	che	Gliela	
chiediamo?	
	

Prima	di	tutto	la	preghiera	è	una	forma	di	
culto	e	ringraziamento	a	Dio,	e	preghiamo	
perché	Lui	ce	lo	comanda:	se	Gesù	ha	insegnato	che	vale	la	
pena	pregare,	dovremmo	farlo.	Dio	ha	stabilito	che	la	preghiera	èil	mezzo	
per	ottenere	le	Sue	soluzioni	in	varie	situazioni:	decisioni,	protezione,	forza	e	benedizioni.	
Abbiamo	inoltre	la	Sua	promessa	che	le	nostre	preghiere	non	sono	fatte	invano,	anche	se	
non	riceviamo	specificamente	e	immediatamente	quanto	abbiamo	chiesto;	Egli	ha	
promesso	che	quando	chiediamo	qualcosa	che	sia	in	armonia	con	la	Sua	volontà,	ce	lo	
darà.		
Talvolta	Egli	ritarda	l’esaudimento	secondo	la	Sua	sapienza	e	per	il	nostro	bene:	in	queste	
situazioni,	dobbiamo	essere	diligenti	e	persistenti	nella	preghiera	perché	essa	non	
dovrebbe	essere	considerata	un	mezzo	per	indurre	Dio	a	fare	la	nostra	volontà	
sulla	terra,	quanto	piuttosto	perché	si	compia	la	Sua.		
La	sapienza	di	Dio	supera	di	gran	lunga	la	nostra!	A	volte	può	capitare	di	avere	la	
sensazione	che	il	nostro	tempo	di	preghiera	sia	simile	ad	una	lista	della	spesa	e	che,	
quando	ci	allontaniamo	dalla	“cassa”,	non	abbiamo	niente	nel	carrello:	non	abbattiamoci	e	
perseveriamo	per	mostrare	la	nostra	fede	in	Dio,	che	Egli	farà	come	ha	promesso	nella	Sua	
Parola	e	benedirà	abbondantemente	la	nostra	vita	più	di	quanto	possiamo	chiedere	o	
sperare.	Pregare	è	il	nostro	mezzo	principale	per	vedere	Dio	operare	nella	vita	nostra	e	
degli	altri.	Essendo	il	nostro	mezzo	per	"collegare	la	spina"	alla	potenza	di	Dio,	è	anche	il	
nostro	mezzo	per	sconfiggere	il	nemico	e	il	suo	esercito,	che	non	abbiamo	il	potere	di	
sconfiggere	da	soli.	Inoltre	pregare	è	un	po’	come	mettere	insieme	i	pezzi	di	un	puzzle	
senza	vedere	il	disegno	finale.	Avere	a	disposizione	l’immagine	completa	e	definitiva	fa	
sicuramente	la	differenza	e,	nelle	situazioni	in	cui	non	sappiamo	specificamente	quale	sia	
la	volontà	di	Dio,	la	preghiera	è	un	mezzo	per	discernerla:	se	per	esempio	Gli	chiedessi	
qualcosa	di	inutile	o	dannoso	sono	sicuro	che,	in	quanto	Dio	d’amore,	non	mi	esaudirebbe.	
Pertanto,	possa	Dio	trovarci	spesso	davanti	al	Suo	trono,	perché	abbiamo	un	Sommo	
Sacerdote	in	cielo	che	può	identificarsi	con	tutto	quello	che	proviamo	e	abbiamo	la	Sua	
promessa	che	la	preghiera	fervente	di	un	giusto	può	ottenere	molto.		
	

Che	Dio	glorifichi	il	Suo	nome	nella	nostra	vita,	credendo	in	Lui	abbastanza	da	
andare	tutti	i	giorni	al	Suo	cospetto	in	preghiera.	

BEPPE	
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Ho 
un’appuntamento 
con Dio 
 

Premetto che mi sento molto legata al 
Signore e molto bisognosa di Lui e che vivo 
la mia vita spirituale in modo molto 
personale. Sono una donna la cui giornata 
inizia molto presto e termina molto tardi, il 
lavoro impegna gran parte delle mie energie, 
del mio tempo e dei miei pensieri (ho a che 
fare con la salute delle persone e questo 
richiede spesso grande dedizione e 
impegno) ma per esperienza ho deciso che 
tutto ciò non è bene non abbia la priorità sul 
mio rapporto con il Signore, con me stessa e 
con mio marito.  

Ogni mattina tolgo un po' di tempo al sonno 
per dedicare i primi attimi della giornata, 
quelli di calma, quelli di totale silenzio, al 
Signore; è un appuntamento per me fisso 
e speciale, scritto in agenda come tutto il 
resto, un appuntamento intimo in cui mi 
trovo al chiarore del giorno con Dio,  
siamo solo LUI e io, io lì pronta per 

ascoltarlo, per ricevere la sua pace e 
respirare, Lui lì pronto a riempirmi.  
 
Meditare e pregare in quel momento si 
fondono, è proprio un dialogo, non un 
monologo, e questo scambio prezioso è il 
momento per me più bello della giornata. La 
vita è piena di impegni e di urgenze e ho 
sperimentato, pagandone ovviamente le 
conseguenze, che cambiare l'ordine delle 
priorità mi scarica, mi fa correre dietro al 
vento togliendomi energie e privandomi 
della forza e della gioia di stare alla 
presenza di Dio prima di tutto. Non si tratta 
di egoismo o di perfezionismo o di 
religiosità, anzi, è qualcosa di molto 
profondo... Dio mi nutre ogni mattina e 
questo nutrimento mi fa bene e mi permette 
di prendermi cura di me stessa e di nutrire a 
mia le persone che mi circondano. 
Il Signore benedica ogni tuo giorno e 
riempia la tua vita perché Lui è tutto ciò che 
alla fine resta, è tutto ciò che conta, è il 
primo bene per l'uomo.   
	

DANIELA  
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Cruciverba sulla….preghiera! 
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Pregare per me è 
comunicazione. 

	
La	 comunicazione	è	molto	difficile	ma	è	 importante	
che	 comunichiamo.	 Nella	 missione	 abbiamo	 alcuni	
principi	 che	mi	 piacciono	molto.	 Uno	 di	 questi	 è	 di	
svegliarsi	 la	 mattina	 e	 pregare	 un'ora	 per	 stare	
insieme	 a	 Gesù.	 Gli	 parliamo	 e	 Lui	 ci	 risponde	
tramite	 lo	Spirito	Santo;	non	si	riesce	a	sentirLo	ma	
Lo	si	può	percepire	e	sentire	cosa	dice.	Poi	cerchiamo	
di	mantenere	costante	la	preghiera	pregando	un'ora	
dopo	 pranzo	 e	 anche	 di	 sera,	 dopo	
l'evangelizzazione.		
	

	
	

Similmente,	il	Signore	ha	ordinato	che	coloro	che	annunziano	il	vangelo,	
vivano	del	vangelo.	

(Prima	lettera	ai	Corinzi	9:14)	
	

	
Spesso	mi	metto	sdraiato	a	faccia	in	giù	o	in	ginocchio	e	sto	lì	anche	mezz'ora,	ascoltando	la	sua	voce.		
Voglio	cibarmi	di	Gesù	ogni	giorno.	Come?	Cercando	Dio	ogni	giorno	e	ricevendo	il	pane	quotidiano	che	
Lui	mi	dà	attraverso	la	sua	parola,	la	sua	riprensione	e	il	suo	amore.	
Ma	 non	 è	 sempre	 facile,	 spesso	 mi	 capita	 di	 non	 farcela,	 e	 in	 quei	 momenti	 mi	 dico:	 "Almeno	 ci	 ho	
provato".	
Mi	è	capitato	di	non	mangiare	per	due	giorni!	Ma	non	perché	volevo	provare	una	sensazione	speciale	o	
perché	sono	pazzo.	Ma	semplicemente	perché	avevo	un	desiderio	così	grande	di	stare	insieme	a	Gesù	che	
mi	sono	rinchiuso	in	camera	per	delle	giornate	intere;	pregavo	e	leggevo	la	Bibbia	incessantemente.	Le	
esperienze	più	belle	non	le	ho	avute	in	chiesa	o	con	amici.	Le	esperienze	più	belle	le	ho	avute	insieme	
a	Gesù,	nella	mia	cameretta.	Solo	Lui	ti	può	regalare	la	vita	eterna	e	l'amore	nella	semplicità.	Spesso	mi	
compiaccio	delle	parole	di	Paolo	che	dice:		
	
"Anzi,	a	dire	il	vero,	ritengo	che	ogni	cosa	sia	un	danno	di	fronte	all'eccellenza	della	conoscenza	di	
Cristo	Gesú,	mio	Signore,	per	il	quale	ho	rinunciato	a	tutto;	io	considero	queste	cose	come	tanta	
spazzatura	al	fine	di	guadagnare	Cristo”	(Lettera	ai	Filippesi	3:8).	
	

E	tu	come	preghi?	
Che	Dio	ti	benedica	

	
MARCO	
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Cruciverba sulla….preghiera!	
	
	
	

	
	


