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RITIRO DI QUARESIMA 
(Vicenza, Basilica di Monte Berico, 23 febbraio 2012) 

 
 

LA PREGHIERA  
NELLA VITA E NELLA MISSIONE 

DEL PRETE DIOCESANO 
 

“Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto” (Gv 15,5b). 

Testo di riferimento: Giovanni 15, 4 – 10. 

 

Venerati fratelli nell’episcopato, 

carissimi presbiteri, diaconi e religiosi 

ieri, insieme ai nostri fedeli, abbiamo celebrato il rito austero delle Ceneri e 
insieme abbiamo intrapreso il cammino quaresimale, protesi verso l’incontro 
personale e comunitario con il Risorto. 

Oggi, ci ritroviamo insieme come presbiterio e come comunità dei diaconi per il 
nostro tradizionale ritiro di Quaresima, predicato dal Vescovo, che assume la 
forma della lectio divina: lettura, ascolto, meditazione, orazione, contemplazione, 
adorazione. 

Giovanni 15, 4 – 10 

“Io sono la vite, voi i tralci” dice Gesù ai suoi discepoli presenti e futuri.  

Con questa metafora, ricca di suggestioni, il Signore Gesù parla della sua unione 
profonda con quelli che aderiscono a lui, lo amano e mettono in pratica le sue 
parole. 

Vite e tralci sono un’unica pianta: hanno la medesima linfa e producono lo stesso 
frutto. 

La vite è il frutto della Terra promessa: dà il vino, che allieta il cuore dell’uomo 
(salmo 104,15). E’ simbolo della gioia e dell’amore (la vostra gioia sia piena). 
L’abbondanza del frutto della vite evoca la benedizione dei tempi messianici. Se 
restiamo uniti a Cristo mediante la fede, l’amore e l’osservanza della sua parola, 
passiamo dall’infedeltà alla fedeltà, dalla sterilità alla fecondità, dal lutto alla 
gioia. 

La parola “dimorare”, “rimanere” (μένειν), cara a Giovanni, richiama relazioni, 
affetti, amore (si trova almeno 10 volte nel nostro testo). L’uomo dimora dove ha 
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il cuore, abita dove ama, è di casa in colui che ama. L’unione con Dio non è un 
vago affetto, ma vita concreta, spesa nell’amore per i fratelli. 

“Chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete 
fare nulla” (Gv 15, 5b). 

La nostra unione con il Signore è determinante e decisiva. Un grande maestro 
spirituale (Lallemont) dice che, se non si è “contemplativi”, “oranti”, è bene 
dedicarsi all’apostolato solo per breve tempo e a modo di esperimento, 
diversamente si reca danno a sé e agli altri. 

L’azione vera scaturisce dalla contemplazione e dalla preghiera: nasce da un cuore 
che conosce e ama il Signore. Cerchiamo ora di approfondire insieme il 
significato e l’importanza della preghiera per la nostra vita e per il ministero di un 
prete diocesano o comunque di un prete che vive e opera in una diocesi. 

Partiamo da una affermazione del card. Joseph Ratzinger del 1991 contenuta nel 
libro “La chiesa: una comunità sempre in cammino”: “Il sacerdote deve essere un 
uomo che conosce Gesù nell’intimo, che lo ha incontrato e ha imparato ad 
amarlo (rimane in lui). Perciò dev’essere soprattutto un uomo di preghiera; senza 
una robusta base spirituale non può resistere a lungo nel suo ministero”. 

Noi sacerdoti e vescovi, assediati quotidianamente dalle molte incombenze 
pastorali, liturgiche, caritative ed amministrative, siamo esposti alla tentazione di 
non assegnare la priorità alla pratica dello stare con il Signore. 

Il priore di Bose, Enzo Bianchi, annota che “una delle cause del malessere vissuto 
oggi da molti presbiteri è il fatto che pregano poco o addirittura nulla”. Il 
problema delle priorità nella vita del presbitero è dunque il “caso serio” del nostro 
ministero. E’ pur vero che noi ogni giorno compiamo azioni sante (i sacramenti), 
azioni di servizio quotidiano, azioni che ci impegnano dalla mattina alla sera. Ma 
in tutto questo dobbiamo darci delle “priorità”, dobbiamo capire che cosa è 
decisivo e che cosa è secondario. 

La preghiera è decisiva, perché nasce dalla fede e rimanda alla fede. Verificare lo 
status della propria preghiera significa verificare lo status della propria fede. La 
preghiera, nella tradizione cristiana, ha innanzitutto questo compito: dare ordine al 
tempo e allo spazio, cioè creare al suo interno delle priorità. 

Ma la preghiera è fatica, pregare costa fatica ed esige perseveranza e assiduità. 
Noi che pratichiamo la preghiera con assiduità, fin dagli anni del seminario, dalla 
nostra giovinezza, sappiamo che all’inizio possiamo sperimentare la preghiera 
come dolcezza, gioia, quiete e addirittura come godimento.  

Ma poi, con il passare degli anni, cambiando il nostro modo di vivere, cambia 
anche il nostro modo di pregare, e allora conosciamo talvolta aridità, poca voglia, 



 3 
 

fatica e qualche volta ci sembra persino di non avere più ragioni per pregare. Si 
finisce allora per trascurare la preghiera, pensando di stare egualmente bene, visto 
che siamo in armonia con noi stessi, anche quando preghiamo poco o per nulla.  

La vita di relazione, di amore con le persone richiede assiduità, dialogo, 
conversazione, e se questi elementi vengono a mancare, allora la relazione 
inaridisce e muore. Come avviene nei rapporti con gli altri, così avviene nel 
rapporto con l’Altro, il Signore, anche se poi, a differenza dei partner umani, il 
Signore ci precede sempre, ci chiama e ci cerca. In quest’ottica, comprendiamo 
che è decisivo “perseverare” nella preghiera, anche se costa fatica.  

La prima comunità cristiana, nata dalla Pentecoste e descritta dagli Atti degli 
Apostoli, ci dice che “erano assidui, perseveranti nella preghiera”.  

Dimorare, rimanere in Cristo (μένειν εν Χριστο, Gv 15, 4-10) non è una 
acquisizione definitiva: è qualcosa che si realizza e si rinnova ogni giorno, 
soprattutto nella preghiera. 

 

Quale preghiera quella del presbitero? 

Dobbiamo essere onesti nel riconoscere che Gesù non ha consegnato agli apostoli 
una preghiera differente da quella consegnata ai discepoli, perché la preghiera 
riguarda tutti. Tuttavia, ogni cristiano personalizza la preghiera, a partire dalla sua 
storia personale, dalla sua vocazione, dai doni ricevuti. Il presbitero, quale 
discepolo di Gesù Cristo, dovrà certamente pregare come tutti gli altri, ma come 
presbitero è chiamato a parlare a nome di Cristo, a presiedere la comunità del 
Signore. In quest’ottica, la preghiera del presbitero ha due caratteristiche: 

1) stare davanti alla comunità in nome di Dio (in nomine Christi); 

2) stare davanti a Dio in nome della comunità (in nomine Ecclesiae). 

 

Stare davanti alla comunità in nome di Dio (la preghiera come ascolto). 

Il presbitero è chiamato, prima di tutto, ad ascoltare la Parola del Signore, nella 
consapevolezza di doverla poi annunciare sempre nel suo nome. La preghiera 
nasce dall’ascolto del Signore. Prima di essere parola rivolta al Signore, prima di 
essere lode – ringraziamento - domanda – intercessione, la preghiera è ascolto di 
una parola, che ci chiama per nome, parola che sempre ci previene, che precede le 
nostre parole. Il presbitero è chiamato, innanzitutto, a restare in ascolto per 
“pascere il gregge a lui affidato” (cfr. 1 Pt 5,4). Ecco una priorità nella giornata di 
un presbitero: scegliere e determinare un tempo preciso, costante per ascoltare ciò 
che il Signore gli dice nel cuore, fino ad acquisire “un cuore che ascolta”. Così 



 4 
 

recita la preghiera di Salomone: “Concedi al tuo servo un cuore docile, perché 
sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male” (1 
Re 3,9). 

Solo un ascolto assiduo di Dio può fare del presbitero “un uomo di Dio” (1 Tm 
6,11). Una figura molto significativa, per chi ha una missione nei confronti della 
comunità del Signore e degli uomini, è quella del Servo del Signore, di cui 
parlano in particolare i canti del Deutero – Isaia (42,1-9; 49,1-7; 50,4-11; 52,13-
53,12). 

Il Servo è chiamato dal signore ad essere profeta: “Ogni mattina il signore fa 
attento il mio orecchio”. Questa azione richiede obbedienza, ascolto assoluto. 
Ricordiamo, in proposito, l’adagio tradizionale: “Qui audiunt, oboediunt”. 

Allo stesso modo, solo un presbitero che ascolta il suo Signore, sa stare a suo 
nome davanti alla comunità, quale inviato di Dio, quale suo ambasciatore (1 Tm 
2,7; 2 Tm 1,11; 1 Cor. 5,20). Ma il riferimento più eloquente è senza dubbio Gesù 
stesso, che stava continuamente in ascolto del Padre per operare solo quello che il 
Padre voleva (Gv 12,49-50; 15,15): “Tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho 
fatto conoscere a voi” (Gv 15,15). 

Solo chi ascolta, può entrare in comunione con colui che parla. Il presbitero è 
preparato a questo ascolto anche dal suo celibato, che dovrebbe consentirgli del 
tempo di solitudine e di silenzio, tempo da consumare nell’esercizio dell’amore 
con il suo Signore. Ma l’ascolto di Dio non può essere disgiunto dall’ascolto degli 
uomini, l’ascolto della storia, l’ascolto del luogo in cui il presbitero è posto, 
l’ascolto della realtà in cui egli è chiamato a svolgere la sua missione.  

Ascoltare le persone, le loro sofferenze, accoglierle mediante l’ascolto paziente e 
misericordioso, farle sentire riconosciute e anche amate, è una attitudine difficile. 
Ascoltare è talvolta acconsentire che gli altri ci facciano male, ci facciano soffrire, 
ma è così che ha fatto Gesù, caricandosi delle fragilità e delle infermità di quanti 
andavano da lui (Mt 8,16-17). 

“Egli si è preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie” (Is 53,4). 

C’è nella vita del presbitero un ministero di ascolto delle persone che gli sono 
state affidate, che deve trovare uno spazio e non può essere tralasciato. Il 
ministero dell’ascolto, misura il ministero della presenza, della capacità di stare in 
mezzo al popolo di Dio. 

 

Stare davanti a Dio in nome della comunità (la preghiera come intercessione). 
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Quando il presbitero ascolta i fratelli e le sorelle in realtà egli li ascolta anche a 
nome di Dio ed è così costituito uomo di intercessione, che fa da ponte; è un 
“pontifex”. 

Il presbitero deve stare davanti a Dio in nome del suo popolo per intercedere a suo 
favore. Questo ministero della preghiera di intercessione, nella vita del presbitero, 
è sentito in modo forte dalla comunità: per i fedeli il presbitero deve essere come 
un delegato permanente alla preghiera a nome di tutta la comunità. I presbiteri lo 
sanno bene, perché ascoltano tante volte le domande da parte di quanti chiedono 
che si preghi per loro e per i loro cari. I presbiteri sono chiamati ad essere 
intercessori come Abramo (Gn 18,17-33), Mosè (Es 32, 11-14.30-32), Samuele (1 
Sam. 12).  

Intercedere significa “fare un passo tra”, “interporsi” tra due parti; chi intercede si 
lascia compromettere dalla relazione con Dio e con gli uomini. Nella intercessione 
fatta dal pastore ogni giorno per le sue pecore si misura la sua “caritas 
pastoralis”, il suo amore per il gregge e per ciascuna delle pecore che conosce 
nome per nome (Gv 10,3-5). 

Attraverso la preghiera di intercessione, il presbitero ordina e approfondisce la 
propria interiorità, ma soprattutto rende presente Dio là dove è dimenticato, 
emarginato. La preghiera di intercessione del presbitero è un esercizio a guardare 
con gli occhi di Dio, occhi di misericordia, coloro che gli sono stati affidati. E’ 
certamente una fatica accettare la responsabilità e la cura amorosa di chi può 
esserci antipatico, a volte insopportabile o semplicemente noioso, scocciatore, 
quando non testardamente ribelle. Anche questa è la “caritas pastoralis”. Anche 
in questo ministero della preghiera di intercessione il riferimento primo è Gesù 
Cristo: “Che sa compatire le nostre debolezze, essendo stato tentato come noi in 
ogni cosa” (Eb 2,17; 3,1; 4, 14-15). 

 

La preghiera liturgica del presbitero. 

Abbiamo riflettuto sulla preghiera personale del presbitero; ora desidero prendere 
in considerazione la preghiera liturgica del presbitero. Vorrei partire da un passo 
di un’omelia pronunciata da Benedetto XVI nella Basilica vaticana il 3 maggio 
2009, in occasione delle ordinazioni presbiterali: “Dobbiamo pensare alle diverse 
forme della preghiera di un prete, prima di tutto alla santa Messa quotidiana. La 
celebrazione eucaristica è il più grande e il più alto atto di preghiera, e 
costituisce il centro e la fonte da cui anche le altre forme ricevono la “linfa”: la 
liturgia delle ore, la lectio divina, l’adorazione eucaristica, il santo Rosario, la 
meditazione”. 
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La Liturgia delle Ore. 

Quanto alla Liturgia delle ore è indicata dal Codice di Diritto canonico come 
“preghiera comune del popolo di Dio” e come “impegno richiesto dalla chiesa ai 
presbiteri e ai diaconi aspiranti al presbiterato”. Sappiamo però che tra le forme 
di preghiera del presbitero questa è forse la più disattesa. Ecco i motivi per cui la 
Liturgia delle Ore è assolutamente necessaria nella vita del presbitero: 

1) per ritmare il tempo e per innestare la “Memoria Dei” nel trascorrere delle ore, 
per ordinare il tempo dandogli un orientamento; 

2) nella Liturgia delle Ore il presbitero “si fa voce” della comunità, della chiesa 
perseverante nella preghiera, si fa intercessore per coloro che sono stati a lui 
affidati e dei quali è pastore a nome di Cristo; 

3) la Parola di Dio ascoltata nella recita dell’Ufficio divino, la lettura dei salmi, le 
letture patristiche sono cibo quotidiano e fonte di acqua viva per ogni cristiano, 
ma in particolare per il presbitero. 

La lectio divina. 

Accanto alla Liturgia delle Ore, il presbitero deve esercitarsi alla “lectio divina”. 
La “lectio divina” è luogo di celebrazione dell’Alleanza, perché nella “lectio” è 
Dio che parla all’uomo e nell’ “oratio” è il credente che parla a Dio. La “lectio 
divina” non deve avere un metodo rigido, ma va compresa come una traccia, una 
indicazione di alcune esigenze: 

* la lectio: lettura attenta del testo biblico; 

* la meditatio: un sostare sulla Parola (aiutandosi con commenti esegetici) 
secondo il principio tradizionale: Scriptura sui ipsius interpres; 

* l’oratio: come preghiera che sgorga da ciò che abbiamo ascoltato; risposta al 
dono della sua Parola; 

* la contemplatio: custodia della Parola che muta il nostro sguardo, il nostro 
cuore, il nostro sentire, il nostro parlare e il nostro agire e lo conforma a quello di 
Dio. Lo conforma al “pensiero di Cristo” (νους) (1 Cor 2,16). 

L’assiduità con le sante Scritture è un dovere assoluto e primario di ogni pastore 
nella Chiesa. 

 

Conclusione. 

“La lectio divina deve essere quotidiana, deve essere il nostro nutrimento 
quotidiano, perché solo così possiamo imparare chi è Dio, chi siamo noi, che 
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cosa significa la nostra vita in questo mondo” (Card. Joseph Ratzinger al 
Consiglio delle Conferenze episcopali europee, Roma 2001).  

 

 

 

 

 

 


