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“In quel tempo, Gesù diceva ai 
suoi discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, sen-
za stancarsi mai.”  

(Luca 18,1-8) 
 

O gni volta che ti metti dinanzi 
a Cristo per pregare con fer-

vore nella supplica, la tua volontà 
incontra la sua e ottiene misericor-
dia. Attraverso la frequenza e la 
sincerità della preghiera le due vo-
lontà tendono ad avvicinarsi. Solo 
nella preghiera Cristo può raggiun-
gerti e manifestarti la sua volontà. 
Cristo attende, desidera la tua pre-
ghiera: «Ecco, sto alla porta e bus-

so» (Ap 3,20). Nell’evangelo egli 
ha rivelato l’importanza e la neces-
sità della preghiera, insistendo per-
ché preghiamo sempre, incessante-
mente e senza stancarci mai. Que-
sto perché è proprio nella preghie-
ra che può raggiungerti, rivelarti la 
sua volontà e darti la sua grazia. 
Durante la preghiera, presentati a 
Cristo nell’atteggiamento del pec-
catore cosciente della propria mi-
seria, a capo chino, battendoti il 
petto, con la fronte coperta di pol-
vere, ma nello stesso tempo con la 
certezza di essere accolto e perdo-
nato da Cristo, a motivo della sua 
grande compassione, della predile-
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zione che egli ha per i più deboli e 
della gioia che prova ogni volta 
che ritorni a lui. 
Lo Spirito santo sa quali sono le 
domande opportune e gradite a 
Cristo e al Padre. A lui solo spetta 
il compito di guidare la tua pre-
ghiera, di determinarne la durata e 
il momento opportuno, di esortarti 
alla preghiera. È lui che ti ispira le 
parole e che ti infonde nel cuore 
l'ardore spirituale e lo zelo. È lui 
che ti pervade di afflizione e ti fa 
pregare con gemiti e lacrime, con 
un cuore spezzato, come se fosse 
lui stesso ad avere bisogno della 
misericordia del Padre e della me-
diazione di Cristo. Affidarti allo 
Spirito santo equivale quindi a 
pregare incessantemente senza 
stancarti, poiché egli ti dà la forza 
di perseverare con fervore nella 
preghiera – in piedi, in ginocchio 
o prostrato – senza essere mai sa-
zio. 
Lo Spirito santo conosce i tuoi 
bisogni spirituali e sa quali sono le 
tue possibilità materiali quanto al 
tempo. Perciò, se sei timorato di 
Dio, egli ti accorda la pienezza 
della preghiera e la sua durata, in 
modo che la tua anima ne sia pie-
namente saziata, senza che tutta-
via ne risentano i vari compiti e 
responsabilità. Nel più breve lasso 
di tempo ti accorda le grazie più 
ricche e più preziose; e ti fa termi-
nare la preghiera al momento op-
portuno. 
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PREGHIERA E OPERE DI 
CARITÀ PER I DEFUNTI 






