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INTRODUZIONE

Rinnovare lo spirito di preghiera

Lo scopo fondamentale che ci si propone in un riti-
ro spirituale è la conversione, il chiedere a Dio che ci 
cambi in meglio.

Tra i tanti possibili temi di conversione della nostra 
vita, che ciascuno potrà trovare per se stesso, vorrei 
sottolineare la necessità di rinnovare lo spirito di pre-
ghiera. Ne abbiamo immensamente bisogno perché 
durante l’anno la molteplicità degli impegni fi nisce 
con l’impoverirlo.

Mi sembra importante recuperarlo, in questi gior-
ni, nei suoi tre momenti:

– nel tempo da dare alla preghiera, che può essere 
più ampio; 

– nelle abitudini, che tendono a sfi lacciarsi e che qui 
possiamo, nell’arco della giornata, ridisciplinare;

– nel modo, che dovrebbe essere caratterizzato da 
tre atteggiamenti. Anzitutto la devozione, il rispetto 
verso Dio, che si attua nelle parole, nei gesti del corpo, 
nell’attenzione, nel silenzio; poi la sottomissione di tut-
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to il nostro essere al mistero di Dio, la riverenza amo-
rosa; infi ne l’affetto: la preghiera è un evento affettivo. 
Talora, per le circostanze diffi cili della vita, l’affetto 
rimane nel sottofondo, o addirittura nell’inconscio; in 
questi giorni dobbiamo farlo emergere per imparare 
a resistere all’indifferentismo che ci circonda. Senza 
un profondo senso affettivo di Dio nella preghiera 
è quasi impossibile infatti combattere effi cacemente 
l’ateismo nel nostro ambiente occidentale.

Da parte mia cercherò di aiutare la riconversione 
allo spirito di preghiera suggerendovi alcune rifl es-
sioni su un tema tratto dalla parola di Gesù durante 
l’ultima cena: «Voi siete coloro che avete perseverato 
con me nelle mie prove» (Luca 22, 28).

Il tema

L’affermazione di Gesù è molto bella e se alla fi ne 
della vita ci sentissimo dire: “Tu sei colui che hai per-
severato con me nelle mie prove”, saremmo pieni di 
gioia. È interessante che questa parola viene detta 
dopo che gli apostoli hanno litigato: «Sorse anche una 
discussione, chi di loro poteva essere considerato il 
più grande» (Luca 22, 24).

Partendo dunque da un diverbio che rivela le 
ambizioni, le tensioni, le piccole invidie esistenti in 
mezzo al gruppo degli apostoli, Gesù insegna che chi 
vuol essere il più grande deve servire e subito dopo 
aggiunge: «Voi siete coloro che avete perseverato con 
me nelle mie prove». Egli non si illude che i Dodici 
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abbiano raggiunto una eccelsa santità e però sa che ci 
può essere una grande fedeltà anche là dove ci sono 
difetti, debolezze, meschinità.

Come introduzione alle successive meditazioni, vi 
invito a rifl ettere sui singoli vocaboli della espressione 
evangelica: le prove, la perseveranza nelle prove, le 
mie prove, la perseveranza con me.

1. La parola greca peirasmós è assai frequente nella 
Scrittura.

Originariamente signifi ca “esplorazione”, “tentati-
vo”. Si cerca di vedere quanto uno vale, quanto è fede-
le, quanto resiste, quanta forza ha.

A questo senso originario se ne aggiungono poi, nel-
la Bibbia, altri due: a) la tentazione, che dice una spin-
ta al peccato da parte di una qualche potenza maligna 
o comunque a causa delle cattive inclinazioni del male 
presente nel mondo. E la tentazione vera e propria, 
di cui la vita umana è intessuta; b) la prova, alla quale 
si riferisce l’affermazione di Gesù e che può venire 
anche da Dio. Allude a tutte le situazioni di affl izione 
e di diffi coltà che spesso incontriamo. Esse fanno par-
te del cammino della Parola in noi, del suo ingresso 
nel terreno del cuore umano. Così, nella parabola del 
seme che cade sulla pietra leggiamo che «quelli sulla 
pietra sono coloro che, quando ascoltano, accolgono 
con gioia la Parola, ma non hanno radice; credono per 
un certo tempo, ma nell’ora della tentazione vengono 
meno» (Luca 8, 13).

Quindi la Parola, entrando nel cuore umano, è sog-
getta alla tentazione. L’evangelista Matteo ne specifi ca 
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alcuni modi: «Quello che è stato seminato nel terreno 
sassoso è l’uomo che ascolta la Parola e subito l’acco-
glie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, 
sicché appena giunge una tribolazione o una persecu-
zione a causa della Parola, egli ne resta scandalizzato» 
(Matteo 13, 20-21).

Prova, tentazione, tribolazione, comunque la si chia-
mi, è una situazione corrente, ordinaria dell’uomo sulla 
terra, specialmente dell’uomo giusto, intendendo per 
“giusto” chi vuole essere fedele a Dio e cerca di cam-
minare per le sue vie.

Il libro di Giobbe esprime questa realtà in manie-
ra poetica, in particolare dove dice: «Non ha forse un 
duro lavoro l’uomo sulla terra?» (7, 1). La nota della 
Bibbia di Gerusalemme spiega che il «duro lavoro» 
indica piuttosto la condizione del servizio militare, 
ossia lotta e impegno. La versione greca traduce il 
termine con «prova» riferendolo appunto alla prova 
dell’esistenza umana. La Volgata, invece, ha la famo-
sa frase: «militia est vita hominis super terram», e 
l’espressione è ripresa nel capitolo XIII del libro I del-
la Imitazione di Cristo: De tentationibus resistendis, del 
resistere alle tentazioni. È un capitolo notissimo, che 
comincia così: «Fino a che dura la nostra vita in questo 
mondo non possiamo andare esenti da tribolazioni e 
da tentazioni. Perciò nel libro di Giobbe sta scritto: 
“La vita dell’uomo sulla terra è tentazione”».

Poi Giobbe prosegue:

«E i giorni (dell’uomo) non sono come quelli
di un mercenario?
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Come lo schiavo sospira l’ombra
e come il mercenario aspetta il suo salario,
così a me sono toccati mesi di illusione
e notti di dolore mi sono state assegnate.
Se mi corico, dico: Quando mi alzerò?
Si allungano le ombre
e sono stanco di rigirarmi fi no all’alba.
Ricoperta di vermi e di croste è la mia carne,
raggrinzita è la mia pelle e si disfà.
I miei giorni sono stati più veloci di una spola,
sono fi niti senza speranza.
Ricordati che un soffi o è la mia vita» (7, 1-7a).

La Bibbia di Gerusalemme annota: «Solidale con 
tutta l’umanità, sofferente, rassegnato a morire, Giob-
be abbozza una preghiera per domandare a Dio qual-
che istante di pace prima della morte» (p. 1049).

Con grande concretezza il brano veterotestamenta-
rio descrive l’esistenza umana come prova.

2. Gesù, riferendosi a questa prova, dice: «Voi siete 
coloro che avete perseverato». In greco, più semplice-
mente, «siete rimasti», cioè siete coloro che non se ne 
sono andati. È una parola di lode: Avete sofferto così 
tanto che avreste potuto andarvene, e non l’avete fatto.

Viene alla mente l’episodio di Giovanni 6, 67-68: 
«Volete andarvene anche voi?», e Pietro che rispon-
de: «Signore, da chi andremo?». Gesù verifi ca che 
fi no all’ultimo istante gli apostoli sono rimasti, hanno 
perseverato, non l’hanno abbandonato.

Il concetto di perseveranza lo si trova spesso nella 
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Scrittura, con espressioni diverse. Ad esempio, «custo-
dire la parola» indica la pazienza perdurante e resi-
stente: «Il seme caduto sulla terra buona sono coloro 
che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore buono e 
perfetto, la custodiscono e producono frutto con la 
loro perseveranza» (Luca 8, 15). L’uomo fa fronte alla 
situazione di prova con la perseveranza, la perduran-
za, la resistenza, la custodia della Parola. Mentre la 
prova tende a far tornare indietro, induce a perdersi 
d’animo, l’atteggiamento direttamente contrastante 
non è necessariamente quello della vittoria immediata 
ma del resistere, del rimanere fermo, saldo. L’evange-
lista Giovanni usa un verbo molto semplice: ménein, 
che indica qualcosa di simile. «Se rimanete in me» 
dice Gesù «e le mie parole rimangono in voi, chiede-
te quel che volete e vi sarà dato» (Giovanni 15, 7). Il 
“rimanere in Gesù” è il modo per opporsi alla prova.

3. «Voi avete perseverato nelle mie prove», non ge-
nericamente «nelle prove».

Questa specifi cazione dà una colorazione del tutto 
diversa all’esistenza umana.

Noi ci domandiamo: Quali sono le prove di Gesù?

– In verità i vangeli ci danno poche indicazioni in 
proposito e però sono suffi cienti per comprendere 
che anche Gesù è stato tentato e provato.

«Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi 
rimase quaranta giorni, tentato da Satana»; così Mar-
co inizia il racconto della vita pubblica del Signore 
(Marco 1, 12-13). Il mettere al principio la prova indi-
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ca che non è stato tentato una sola volta ma che la sua 
esistenza è stata tutta sotto il segno della prova.

La Lettera agli Ebrei ci apre un ulteriore spiraglio: 
«Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non 
sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui 
stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, esclu-
so il peccato» (Ebrei 4, 15). “In ogni cosa”, quindi in 
tanti aspetti concreti della vita, diffi cili, pesanti, fati-
cosi, ripugnanti, per i quali Gesù è passato e che ha 
condiviso con i Dodici.

– Ma l’espressione “mie prove” non si può limitare 
alle circostanze storiche di Gesù di Nazaret; egli parla 
di sé come Messia, come colui che riassume l’esistenza 
di tutto il popolo di Dio, il cammino di questo popo-
lo verso il Padre. Dobbiamo quindi riferirla alle prove 
messianiche, del Regno. Gli apostoli sono stati coinvol-
ti in tali prove, sono stati setacciati, vagliati, triturati. 
Molte delle prove di noi credenti vengono dalle situa-
zioni concrete della realtà storica e sociale nella qua-
le ci riconosciamo, ossia la Chiesa cattolica con i suoi 
problemi, le sue fatiche, le sue pene e diffi coltà. Queste 
sono le prove di Gesù capo del popolo messianico.

– Possiamo dire di più. Dal momento che Gesù è 
Figlio dell’uomo, egli fa sua e vive in sé la prova di ogni 
uomo e di ogni donna della terra; è il capo dell’uma-
nità e le sue prove si allargano a questa moltitudine 
immensa di persone che hanno popolato, popolano e 
popoleranno la terra.

Crescendo nell’esperienza della vita, cresciamo nel-
la partecipazione a queste prove perché conosciamo 
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di più la Chiesa, la gente, estendiamo la nostra amici-
zia a un gran numero di persone e soffriamo con esse.

Oggi noi assumiamo, come nostre, le prove del Liba-
no, perché le sente il Papa, leggiamo i giornali, guardia-
mo la televisione, conosciamo persone di quel paese.

E sono nostre pure le prove della Cina; le prove del-
la poverissima India; le prove della miseria terribile, 
della fame dei popoli dell’America Latina, dell’Africa; 
sono nostre le prove d’Israele, del popolo ebraico, del 
popolo eletto, con tutte le sue diffi coltà e con i suoi 
problemi di dialogo.

Tutto questo ci pesa, talora ci irrita, ci inquieta per-
ché vaglia la nostra fede, la nostra speranza, la nostra 
carità, la nostra pazienza, la nostra sopportazione, il 
nostro senso del limite. Ma sono proprio queste le 
prove di cui Gesù dice «mie».

Poi, naturalmente, ciascuno vive quelle delle per-
sone che gli sono affi date: la gente della parrocchia, i 
giovani, coloro verso i quali abbiamo doveri pastorali 
specifi ci. Ciascuno è in qualche modo sommerso dalle 
sofferenze della propria gente, dei propri confratelli, 
di quanti amiamo.

Sono tutte le prove di Gesù Messia, Figlio dell’uo-
mo, capo del popolo messianico, dell’umanità e ad 
esse partecipiamo di fatto, non soltanto con la fanta-
sia, e vi partecipiamo intimamente.

4. «Avete perseverato nelle mie prove con me.» Le 
prove non sono semplicemente oggettive, quasi fosse-
ro macigni o onde che si riversano su di noi. Dicendo 
«con me», Gesù le carica di un sapore diverso, sotto-
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linea un aspetto affettivo, personale, molto profondo. 
Le soffriamo con lui, amando lui, in intimità con lui. 
Egli ci domanda di entrare in questa via per identifi -
carle e comprenderle meglio; è infatti importante riu-
scire a guardare in faccia le prove.

Spesso ci sentiamo oppressi, affaticati, frustrati da 
qualche cosa di indistinto. Il Signore ci invita a dare 
un nome alle nostre diffi coltà, a enumerarle e poi a 
capire come affrontarle insieme con lui. Perché è sag-
gezza fondamentale dell’uomo e del cristiano cogliere 
l’utilità delle prove per la vita e viverle con fedeltà.

E quanto più uno ama, quanto più uno serve e si 
rende disponibile, tanto maggiori esse sono.

Se, invece, ci chiudiamo nel nostro ambiente, se siamo 
dei misantropi, se non usciamo dall’egoismo, sperimen-
teremo soltanto la prova della frustrazione personale.

L’apostolo san Giacomo incomincia la sua Lettera 
con questa esortazione: «Considerate perfetta letizia, 
miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapen-
do che la prova della vostra fede produce pazienza. E la 
pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate per-
fetti e integri, senza mancare di nulla» (Giacomo 1, 2). 
E più avanti aggiunge: «Beato l’uomo che sopporta la 
tentazione, perché una volta superata la prova, riceverà 
la corona della vita che il Signore ha promesso a quel-
li che lo amano» (1, 12). Questa è la sintesi della vita 
umana, che ci offre san Giacomo esprimendo nelle sue 
parole la grande sapienza di tutto il Nuovo Testamento.

In proposito si pronuncia anche l’Apocalisse, che è 
per eccellenza il testo dei cristiani nella prova: «Poi-
ché hai osservato con costanza la mia parola» – quin-
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di l’hai conservata resistendo – «anch’io ti preserverò 
nell’ora della tentazione che sta per venire nel mondo 
intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra» 
(Apocalisse 3, 10). È il concetto di prova cosmica, uni-
versale, che ritorna sovente nel nostro tempo, soprat-
tutto in certe predizioni di carattere apocalittico. Ad 
essa allude forse la preghiera che recitiamo quotidia-
namente: «Non ci indurre in tentazione», non per-
mettere che cadiamo nella grande prova.

Tuttavia dobbiamo sapere qual è questa prova glo-
bale, cosmica, nella quale siamo di fatto immersi e di 
cui spesso non ci accorgiamo, mentre costituisce la 
nostra vita reale, nella sua totalità.

Il libro di Giobbe

Il tema degli Esercizi tocca dunque un aspetto che 
caratterizza costantemente la vita ma che non deve 
renderla triste. Dirò di più: affrontare la prova in un 
certo periodo è l’unica garanzia di serenità nell’esi-
stenza. Non è il rimuoverla, bensì il viverla che rende 
singolare la gioia del cristiano.

Noi vogliamo rifl ettere in questi giorni mettendo-
ci davanti a Gesù che dice: Tu sei colui che desideri 
perseverare con me nelle mie prove; io voglio aiutar-
ti, voglio darti una mano, voglio invitarti a pregare, 
a meditare, a guardare bene in faccia le tue prove, a 
dare loro un nome preciso togliendole dalla nebulo-
sità; e poi voglio aiutarti ad accoglierle con amore, ad 
abbracciarle come io ho abbracciato la croce.
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«Donaci, Signore, di partecipare al tuo atteggia-
mento coraggioso, di entrare nella tua verità, per poter 
sperimentare la gioia di chi affronta con entusiasmo la 
vita come prova.»

Cercando le pagine della Scrittura, che si riferiscono 
al tema della lotta, della prova, della tentazione, ci fer-
meremo in particolare su Giobbe, il libro della prova 
dell’uomo. Vi suggerisco perciò di leggerlo, dal momen-
to che non potremo farne l’esegesi passo per passo.

Vi chiedo inoltre una rilettura almeno di alcuni capi-
toli della Imitazione di Cristo, un testo un po’ dimen-
ticato e che però ha un senso molto grande della vita 
dell’uomo come lotta. È ricco di saggezza, di equilibrio, 
di serenità, proprio perché chi l’ha scritto ha fortemen-
te avvertito il carattere di tentazione e di esperimen-
to dell’esistenza umana. Così come l’hanno avvertito i 
Padri che hanno commentato il Libro di Giobbe, per 
esempio san Gregorio Magno; questo grande Papa, 
avendo vissuto tutta la vita come una prova, trovava 
infatti molto conforto meditandolo e spiegandolo.

Lasciamoci guidare da questi maestri nella fede e 
contemplando la parola di Gesù nel vangelo di Luca, 
chiediamo:

«Signore, fa’ che io possa guardare in faccia le mie pro-
ve, rendermi conto di come le affronto, pormi in maniera 
giusta per superare quelle della mia gente, nella consape-
volezza di partecipare alle prove di tutta la Chiesa, della 
nostra Diocesi, dell’umanità in questo momento cruciale 
della storia del mondo».


