
PICCOLI GUERRIERI DI GESÙ – SCHEDA EVO    

1/LA PREGHIERA CRISTIANA 
Chiariamo subito che qui non intendiamo parlare delle PREGHIERE, ma 
della PREGHIERA. Le preghiere sono quelle formulazioni di parole con 
le quali ci rivolgiamo a Dio, la preghiera invece è la relazione che 
abbiamo con Dio, relazione nella quale possiamo usare delle formule 
stereotipiche o improvvisate spontaneamente. Le preghiere senza la 
preghiera, senza cioè la relazione sono senza fondamento ed 
esprimono solo un monologo personale e non un dialogo reale o, 
tutt’al più, un tentativo di raggiungere Dio. 

LA PREGHIERA NON CRISTIANA 

La preghiera dell’uomo è sempre un tentativo di raggiungere Dio, è 
un rivolgersi verso Dio che si pone di fronte. Ma nessun uomo ha in 
sé la potenza di poter raggiungere Dio che è irrangiungibile per 
essenza, essendo trascendenza assoluta nei confronti della sua 
creatura. 

Ogni sforzo umano di conquistare un contatto, per così dire, con Dio 
è destinato al fallimento, se Dio non venisse incontro a lui. 

Le religioni non cristiane rappresentano questo sforzo umano, 
tentativo umano di entrare in contatto con Dio. 

LA PREGHIERA CRISTIANA 

La preghiera cristiana non si pone in quest’orizzonte umano, ma è 
essenzialmente divina, nel senso che non è frutto di sforzi ascetici 
umani, ma essa si realizza in un, per così dire, abbassarsi di Dio verso 
l’uomo che si rende accessibile alle sue amate creature per potersi 
intrattenere con gli uomini come figli e amici suoi. 

La preghiera, questa «viva e personale relazione con il Dio vivo e 
vero» (CCC 2558) è resa possibile da Dio da un suo duplice 
movimento (parliamo in termini metaforici). 
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Con il primo movimento Dio si abbassa all’uomo: lo Spirito Santo 
feconda il seno verginale di Maria SSma e viene concepito 
umanamente il Verbo eterno del Padre, il Figlio. Il Figlio eterno del 
Padre ora è anche figlio di Maria Vergine. Il Verbo facendosi uomo 
crea in Se Stesso un ponte con la Trinità SSma: ora l’uomo può 
raggiungere Dio e può farlo solo perché Dio ha raggiunto l’uomo al 
suo livello e offre all’uomo Se stesso come Salvatore. 

Con il secondo movimento, dona all’uomo che lo accoglie il suo Santo 
Spirito e l’inserisce così in questo divino ponte che è Lui stesso, come 
un tralcio congiunto alla vite (cf Gv 15,5): «Venne fra la sua gente, 
ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato 
potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i 
quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma 
da Dio sono stati generati» (Gv 1,11-13). 

 

COSA AVVIENE NEL S. BATTESIMO? 

L’uomo, reduce dal peccato originale, ha perso la figliolanza e 
l’intimità con Dio, nel s. Battesimo avviene una rigenerazione 
spirituale: «Egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi 
compiute, ma per sua misericordia mediante un lavacro di 
rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo» (Tt 3,5). «Sia 
benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua 
grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di 
Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non 
si corrompe, non si macchia e non marcisce» (1Pt 1,3-4). 

Ora questa rigenerazione riguarda direttamente la nostra persona, 
cioè il substrato più intimo di noi stessi. Per capirci, noi abbiamo un 
corpo e un’anima: il corpo materiale, l’anima spirituale, entrambi 
sono espressioni della nostra persona, del nostro “io” che è il 
soggetto portante il corpo e l’anima. Ora la persona è entità 
spirituale ed essa che viene rigenerata ed elevata alla natura divina: 
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«La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto 
riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha 
chiamati con la sua gloria e potenza. Con queste ci ha donato i beni 
grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per 
loro mezzo partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla 
corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza» (2Pt 1,3-4). 

Ora, la rigenerazione spirituale attuata dal s. Battesimo opera un 
vero cambiamento del nostro “io” (in filosofia si dice: cambiamento 
“ontologico”). Cioè essere battezzati e non essere battezzati fa 
differenza non semplicemente morale, ma “ontologica”, c’è qualcosa 
che cambia nell’essere del battezzato: chi è battezzato diventa figlio 
di Dio nel Figlio incarnato. 

Così la grazia dello Spirito Santo che ci viene comunicata nel s. 
Battesimo opera direttamente sulla nostra persona, non opera 
direttamente sulla nostra natura psico-somatica-sensitiva che 
rimane ferita, cioè rimane con la tendenza al peccato, ma la persona 
ricevendo lo Spirito Santo deve combattere questa tendenza, 
chiamata «concupiscenza» e vincerla: 

1Gv 2,15-16: Non amate né il mondo, né le cose del mondo! Se 
uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui; perché tutto 
quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la 
concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal 
Padre, ma dal mondo. 17 E il mondo passa con la sua 
concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno!  

CCC 405 Il peccato originale, sebbene proprio a ciascuno, in 
nessun discendente di Adamo ha un carattere di colpa 
personale. Consiste nella privazione della santità e della 
giustizia originali, ma la natura umana non è interamente 
corrotta: è ferita nelle sue proprie forze naturali, sottoposta 
all'ignoranza, alla sofferenza e al potere della morte, e inclinata 
al peccato (questa inclinazione al male è chiamata 
“concupiscenza”). Il Battesimo, donando la vita della grazia di 
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Cristo, cancella il peccato originale e volge di nuovo l'uomo 
verso Dio; le conseguenze di tale peccato sulla natura 
indebolita e incline al male rimangono nell'uomo e lo 
provocano al combattimento spirituale. 

CCC 1996 La nostra giustificazione viene dalla grazia di Dio. La 
grazia è il favore, il soccorso gratuito che Dio ci dà perché 
rispondiamo al suo invito: diventare figli di Dio, (cf Gv 1,12-18) 
figli adottivi, (cf Rm 8,14-17) partecipi della natura divina, (cf 
2Pt 1,3-4) della vita eterna (cf Gv 17,3). 

CCC 1997 La grazia è una partecipazione alla vita di Dio; ci 
introduce nell'intimità della vita trinitaria. Mediante il 
Battesimo il cristiano partecipa alla grazia di Cristo, Capo del 
suo Corpo. Come “figlio adottivo”, egli può ora chiamare Dio 
“Padre”, in unione con il Figlio unigenito. Riceve la vita dello 
Spirito che infonde in lui la carità e forma la Chiesa. 

CCC 1998 Questa vocazione alla vita eterna è soprannaturale. 
Dipende interamente dall'iniziativa gratuita di Dio, poiché egli 
solo può rivelarsi e donare Se Stesso. Supera le capacità 
dell'intelligenza e le forze della volontà dell'uomo, come di ogni 
creatura (cf 1Cor 2,7-9). 

CCC 1999 La grazia di Cristo è il dono gratuito che Dio ci fa della 
sua vita, infusa nella nostra anima dallo Spirito Santo per 
guarirla dal peccato e santificarla. 

BENEDETTO XVI Dall’Omelia alla Veglia Pasquale del 15 aprile 2006 
Il Battesimo è una cosa ben diversa da un atto di socializzazione 
ecclesiale, da un rito un po' fuori moda e complicato per 
accogliere le persone nella Chiesa. È anche più di una semplice 
lavanda, di una specie di purificazione e abbellimento dell'anima. 
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È realmente morte e risurrezione, rinascita, trasformazione in una 
nuova vita. 
Come possiamo comprenderlo? Penso che ciò che avviene nel 
Battesimo si chiarisca per noi più facilmente, se guardiamo alla 
parte finale della piccola autobiografia spirituale, che san Paolo ci 
ha donato nella sua Lettera ai Galati. Essa si conclude con le parole 
che contengono anche il nucleo di questa biografia: "Non sono più 
io che vivo, ma Cristo vive in me" (Gal 2, 20). Vivo, ma non sono 
più io. L'io stesso, la essenziale identità dell'uomo – di 
quest'uomo, Paolo – è stata cambiata. Egli esiste ancora e non 
esiste più. Ha attraversato un "non" e si trova continuamente in 
questo "non": Io, ma "non" più io. Paolo con queste parole non 
descrive una qualche esperienza mistica, che forse poteva essergli 
stata donata e che, semmai, potrebbe interessare noi dal punto di 
vista storico. No, questa frase è l'espressione di ciò che è avvenuto 
nel Battesimo. Il mio proprio io mi viene tolto e viene inserito in 
un nuovo soggetto più grande. Allora il mio io c'è di nuovo, ma 
appunto trasformato, dissodato, aperto mediante l'inserimento 
nell'altro, nel quale acquista il suo nuovo spazio di esistenza. Paolo 
ci spiega la stessa cosa ancora una volta sotto un altro aspetto 
quando, nel terzo capitolo della Lettera ai Galati, parla della 
"promessa" dicendo che essa è stata data al singolare – a uno solo: 
a Cristo. Egli solo porta in sé tutta la "promessa". Ma che cosa 
succede allora con noi? Voi siete diventati uno in Cristo, risponde 
Paolo (Gal 3, 28). Non una cosa sola, ma uno, un unico, un unico 
soggetto nuovo. Questa liberazione del nostro io dal suo 
isolamento, questo trovarsi in un nuovo soggetto è un trovarsi 
nella vastità di Dio e un essere trascinati in una vita che è uscita 
già ora dal contesto del "muori e divieni". La grande esplosione 
della risurrezione ci ha afferrati nel Battesimo per attrarci. Così 
siamo associati ad una nuova dimensione della vita nella quale, 
in mezzo alle tribolazioni del nostro tempo, siamo già in qualche 
modo introdotti. Vivere la propria vita come un continuo entrare 
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in questo spazio aperto: è questo il significato dell'essere 
battezzato, dell'essere cristiano. È questa la gioia della Veglia 
pasquale. La risurrezione non è passata, la risurrezione ci ha 
raggiunti ed afferrati. Ad essa, cioè al Signore risorto, ci 
aggrappiamo e sappiamo che Lui ci tiene saldamente anche 
quando le nostre mani si indeboliscono. Ci aggrappiamo alla sua 
mano, e così teniamo le mani anche gli uni degli altri, diventiamo 
un unico soggetto, non soltanto una cosa sola. Io, ma non più io: è 
questa la formula dell'esistenza cristiana fondata nel Battesimo, la 
formula della risurrezione dentro al tempo. Io, ma non più io: se 
viviamo in questo modo, trasformiamo il mondo. È la formula di 
contrasto con tutte le ideologie della violenza e il programma che 
s'oppone alla corruzione ed all'aspirazione al potere e al possesso. 

S. AGOSTINO D’IPPONA, Commento al Salmo 85,1. 

Nessun dono maggiore Dio potrebbe fare agli uomini che 
costituire loro capo il suo Verbo, per mezzo del quale ha creato 
tutte le cose, e a lui unirli come membra, così che egli fosse Figlio 
di Dio e Figlio dell'uomo, un solo Dio con il Padre, un solo uomo 
con gli uomini. Cosi, quando pregando parliamo con Dio, non per 
questo separiamo il Figlio dal Padre e quando il Corpo del Figlio 
prega non separa da sé il proprio Capo, ma è lui stesso unico 
salvatore del suo Corpo, il Signore nostro Gesù Cristo Figlio di Dio, 
che prega per noi, prega in noi ed e pregato da noi. Prega per noi 
come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato 
da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in lui le nostre voci 
e le sue voci in noi. 

CCC 1213                                          
Il santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il 
vestibolo d'ingresso alla vita nello Spirito, e la porta che apre 
l'accesso agli altri sacramenti. Mediante il Battesimo siamo liberati 
dal peccato e rigenerati come figli di Dio, diventiamo membra di 
Cristo; siamo incorporati alla Chiesa e resi partecipi della sua 
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missione: Il Battesimo può definirsi il sacramento della 
rigenerazione cristiana mediante l'acqua e la Parola. 

CCC 1694  
Incorporati a Cristo per mezzo del Battesimo, i cristiani sono 
“morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù” (Rm 6,11) 
partecipando così alla vita del Risorto (cf Col 2,12). Alla sequela di 
Cristo e in unione con lui, (cf Gv 15,5) i cristiani possono farsi 
“imitatori di Dio, quali figli carissimi”, e camminare “nella carità” 
(Ef 5,1), conformando i loro pensieri, le loro parole, le loro azioni 
ai “sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2,5) e seguendone gli 
esempi (cf Gv 13,12-16). 

Per questo dopo il s. Battesimo noi non possiamo presentarci senza 
Gesù e senza i fratelli nella fede, senza il Capo e senza le membra e 
neanche Gesù può ormai presentare Se Stesso senza di me e gli altri 
membri del suo Corpo mistico. 
 
 
 
IL COMPITO DEL MESE                                                             

STUDIARSI BENE LA PRESENTE SCHEDA E INOLTRE LEGGERE: 
Col 1; 1Cor 6; Gv 1,1-18; Gv 15; 1Gv 3. 

ESERCIZI 
• Ogni mattina appena svegliato e seduto sul letto penso a 
Gesù che vive in me, lo saluto e gli chiedo di aiutarmi a non 
fargli fare brutte figure. 

• Alla sera mi fermo con Lui e gli chiedo: Com’è andata oggi 
Gesù? Abbiamo fatto un po’ di bene oggi insieme? E mi 
fermo a dialogare con Lui come mi suggerirà il cuore. 
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MADRE DEL  
VERBO 
INCARNATO 
Maria Madre del Verbo 
incarnato e Madre mia 
Dolcissima sono qui ai Tuoi 
piedi mentre sorge un nuovo 
giorno un altro grande dono 
del Signore. 
Depongo nelle Tue mani e 
nel Tuo cuore tutto il mio 
essere: io sarò Tuo nella 
volontà, nel pensiero, nel 
cuore e nel corpo. 
Tu forma in me con materna 
bontà in questo giorno,  
una vita nuova,  
la vita del Tuo Gesù. 
Previeni ed accompagna o 
Regina del cielo tutte le mie 
azioni, anche quelle più 
piccole con la Tua ispirazione 
materna, affinché ogni cosa 
sia pura e accetta al momento 
del Sacrificio Santo  
ed immacolato. 
Rendimi santo o Madre 
buona; santo come Gesù 
vuole e come il Tuo cuore  
mi chiede ed ardentemente 
desidera. 
Amen. 

PREGHIERE  
DELL’ANGELO 
DELLA PACE  
A FATIMA 
Mio Dio, io credo, adoro, 
spero e Ti amo.  
Ti chiedo perdono per 
quelli che non credono,  
non adorano, non sperano e 
non Ti amano. 
Santissima Trinità, Padre e 
Figlio e Spirito Santo,  
io Ti adoro profondamente e 
Ti offro il Preziosissimo 
Corpo, Sangue, Anima e 
Divinità di nostro Signore 
Gesù Cristo, presente  
in tutti i Tabernacoli del 
mondo, in riparazione degli 
oltraggi, sacrilegi ed 
indifferenze con cui Egli 
stesso è offeso.  
E per i meriti infiniti del  
Suo Cuore Santissimo e  
del Cuore Immacolato 
di Maria, Ti domando  
la conversione dei poveri 
peccatori dei quali  
il primo sono io. 
Amen. 

  


