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Prosegue il ciclo di catechesi sulla preghiera

Meditare è essere presenti
in ogni pagina del Vangelo

Sebbene diffusa presso «tutte le religioni
del mondo» e «anche tra persone che
non hanno una visione religiosa», la
pratica meditativa nel cristianesimo per
essere autentica dev’essere guidata dallo
Spirito Santo e deve condurre a Gesù,
perché «non c’è pagina di Vangelo in cui
non ci sia posto per noi». È questa la
consolante certezza che Papa Francesco
ha sottolineato all’udienza generale di
stamane, mercoledì 28 aprile. Prose-
guendo — nella Biblioteca privata del
Palazzo apostolico vaticano, ancora
senza la presenza di fedeli a causa della
pandemia da covid-19 — il ciclo di cate-
chesi sulla preghiera, il Pontefice si è sof-
fermato sul tema della meditazione.

Cari fratelli e sorelle,
buongiorno!
Oggi parliamo di quella forma
di preghiera che è la meditazione.
Per un cristiano “m e d i t a re ” è
cercare una sintesi: significa
mettersi davanti alla grande pa-
gina della Rivelazione per pro-
vare a farla diventare nostra, as-
sumendola completamente. E il
cristiano, dopo aver accolto la
Parola di Dio, non la tiene chiu-
sa dentro di sé, perché quella Pa-
rola deve incontrarsi con «un al-
tro libro», che il Catechismo chia-
ma «quello della vita» (cfr. Cate -
chismo della Chiesa Cattolica, 2706).
È ciò che tentiamo di fare ogni
volta che meditiamo la Parola.

La pratica della meditazione
ha ricevuto in questi anni una
grande attenzione. Di essa non
parlano solamente i cristiani:
esiste una pratica meditativa in
pressoché tutte le religioni del
mondo. Ma si tratta di un’attivi -
tà diffusa anche tra persone che
non hanno una visione religiosa
della vita. Tutti abbiamo biso-
gno di meditare, di riflettere, di
ritrovare noi stessi, è una dina-
mica umana. Soprattutto nel vo-
race mondo occidentale si cerca
la meditazione perché essa rap-
presenta un argine elevato con-
tro lo stress quotidiano e il vuoto
che ovunque dilaga. Ecco, dun-
que, l’immagine di giovani e
adulti seduti in raccoglimento,
in silenzio, con gli occhi soc-
chiusi... Ma possiamo doman-
darci: cosa fanno queste perso-
ne? Meditano. È un fenomeno
da guardare con favore: infatti
noi non siamo fatti per correre in
continuazione, possediamo una
vita interiore che non può sem-
pre essere calpestata. Meditare è
dunque un bisogno di tutti. Me-
ditare, per così dire, assomiglie-
rebbe a fermarsi e fare un respiro
nella vita.

Però ci accorgiamo che que-
sta parola, una volta accolta in
un contesto cristiano, assume
una specificità che non dev’esse -
re cancellata. Meditare è una di-
mensione umana necessaria, ma
meditare nel contesto cristiano
va oltre: è una dimensione che
non deve essere cancellata. La
grande porta attraverso la quale
passa la preghiera di un battez-
zato — lo ricordiamo ancora una
volta — è Gesù Cristo. Per il cri-
stiano la meditazione entra dalla
porta di Gesù Cristo. Anche la
pratica della meditazione segue
questo sentiero. E il cristiano,
quando prega, non aspira alla
piena trasparenza di sé, non si
mette in ricerca del nucleo più

profondo del suo io. Questo è le-
cito, ma il cristiano cerca un’al -
tra cosa. La preghiera del cristia-
no è anzitutto incontro con l’Al -
tro, con l’Altro ma con la A
maiuscola: l’incontro trascen-
dente con Dio. Se un’esp erienza
di preghiera ci dona la pace inte-
riore, o la padronanza di noi
stessi, o la lucidità sul cammino
da intraprendere, questi risultati
sono, per così dire, effetti colla-
terali della grazia della preghie-
ra cristiana che è l’incontro con
Gesù, cioè meditare è andare al-
l’incontro con Gesù, guidati da
una frase o da una parola della
Sacra Scrittura.

Il termine “meditazione” nel
corso della storia ha avuto signi-
ficati diversi. Anche all’interno
del cristianesimo esso si riferisce
a esperienze spirituali diverse.
Tuttavia, si può rintracciare
qualche linea comune, e in que-
sto ci aiuta ancora il Catechismo,
che dice così: «I metodi di medi-
tazione sono tanti quanti i mae-
stri spirituali. [...] Ma un meto-
do non è che una guida; l’imp or-
tante è avanzare, con lo Spirito
Santo, sull’unica via della pre-
ghiera: Cristo Gesù» (n. 2707).
E qui viene segnalato un compa-
gno di cammino, uno che ci gui-
da: lo Spirito Santo. Non è pos-
sibile la meditazione cristiana
senza lo Spirito Santo. È Lui che
ci guida all’incontro con Gesù.
Gesù ci aveva detto: «Vi invierò
lo Spirito Santo. Lui vi insegne-
rà e vi spiegherà. Vi insegnerà e
vi spiegherà». E anche nella me-
ditazione, lo Spirito Santo è la
guida per andare avanti nell’in -
contro con Gesù Cristo.

Dunque, sono tanti i metodi
di meditazione cristiana: alcuni
molto sobri, altri più articolati;
alcuni accentuano la dimensio-
ne intellettiva della persona, al-
tri piuttosto quella affettiva ed
emotiva. Sono metodi. Tutti so-
no importanti e tutti sono degni
di essere praticati, in quanto
possono aiutare l’esp erienza
della fede a diventare un atto to-
tale della persona: non prega so-
lo la mente, prega tutto l’uomo,
la totalità della persona, come
non prega solo il sentimento. Gli
antichi solevano dire che l’orga -
no della preghiera è il cuore, e
così spiegavano che è tutto l’uo -
mo, a partire dal suo centro, dal
cuore, che entra in relazione con
Dio, e non solamente alcune sue

facoltà. Perciò si deve sempre ri-
cordare che il metodo è una stra-
da, non una meta: qualsiasi me-
todo di preghiera, se vuole esse-
re cristiano, fa parte di quella se -
quela Christi che è l’essenza della
nostra fede. I metodi di medita-
zione sono strade da percorrere
per arrivare all’incontro con Ge-
sù, ma se tu ti fermi nella strada e
guardi soltanto la strada, non
troverai mai Gesù. Farai della
strada un dio, ma la strada è un
mezzo per portarti a Gesù. Il Ca -
techismo precisa: «La meditazione
mette in azione il pensiero, l’im -
maginazione, l’emozione e il de-
siderio. Questa mobilitazione è
necessaria per approfondire le
convinzioni di fede, suscitare la
conversione del cuore e rafforza-
re la volontà di seguire Cristo.

La preghiera cristiana di prefe-
renza si sofferma a meditare “i
misteri di Cristo”» (n. 2708).

Ecco, dunque, la grazia della
preghiera cristiana: Cristo non è
lontano, ma è sempre in relazio-
ne con noi. Non c’è aspetto della
sua persona divino-umana che
non possa diventare per noi luo-
go di salvezza e di felicità. Ogni
momento della vita terrena di
Gesù, attraverso la grazia della
preghiera, può diventare a noi
contemporaneo, grazie allo Spi-
rito Santo, la guida. Ma voi sa-
pete che non si può pregare sen-
za la guida dello Spirito Santo.
È Lui che ci guida! E grazie allo
Spirito Santo, anche noi siamo
presenti presso il fiume Giorda-
no, quando Gesù vi si immerge
per ricevere il battesimo. Anche

noi siamo commensali alle noz-
ze di Cana, quando Gesù dona il
vino più buono per la felicità de-
gli sposi, cioè è lo Spirito Santo
che ci collega con questi misteri
della vita di Cristo perché nella
contemplazione di Gesù faccia-
mo l’esperienza della preghiera
per unirci più a Lui. Anche noi
assistiamo stupiti alle mille gua-
rigioni compiute dal Maestro.
Prendiamo il Vangelo, facciamo
la meditazione di quei misteri
del Vangelo e lo Spirito ci guida
ad essere presenti lì. E nella pre-
ghiera — quando preghiamo —
tutti noi siamo come il lebbroso
purificato, il cieco Bartimeo che
riacquista la vista, Lazzaro che
esce dal sepolcro... Anche noi
siamo guariti nella preghiera co-
me è stato guarito il cieco Barti-
meo, quell’altro, il lebbroso...
Anche noi siamo risorti, come è

stato risuscitato Lazzaro, perché
la preghiera di meditazione gui-
data dallo Spirito Santo, ci porta
a rivivere questi misteri della vita
di Cristo e a incontrarci con Cri-
sto e a dire, con il cieco: “Signo -
re, abbi pietà di me! Abbi pietà
di me” — “E cosa vuoi?” — “Ve -
dere, entrare in quel dialogo”. E
la meditazione cristiana, guidata
dallo Spirito ci porta questo dia-
logo con Gesù. Non c’è pagina
di Vangelo in cui non ci sia posto
per noi. Meditare, per noi cri-
stiani, è un modo di incontrare
Gesù. E così, solo così, di ritro-
vare noi stessi. E questo non è un
ripiegamento su noi stessi, no:
andare da Gesù e da Gesù in-
contrare noi stessi, guariti, risor-
ti, forti per la grazia di Gesù. E
incontrare Gesù salvatore di tut-
ti, anche di me. E questo grazie
alla guida dello Spirito Santo.

Affidarsi a Maria in questi tempi difficili
Nel saluto ai fedeli il ricordo della festa della Regina della Polonia

Al termine della catechesi il Papa ha
salutato i gruppi dei fedeli che lo segui-
vano attraverso i media. Ecco le sue
p a ro l e .

Saluto cordialmente i fedeli di
lingua francese.

Fratelli e sorelle, riserviamo
più spesso del tempo per incon-
trare Gesù nella preghiera di
meditazione. Ogni avvenimen-
to della sua vita terrena, me-
diante lo Spirito Santo, è fonte
di grazia, fonte di forza e di con-
solazione negli avvenimenti più
concreti della nostra esistenza.

Dio vi benedica!

Saluto cordialmente i fedeli

di lingua inglese. Nella gioia del
Cristo Risorto, invoco su voi e
sulle vostre famiglie, l’a m o re
misericordioso di Dio nostro
Padre. Il Signore vi benedica!

Rivolgo un cordiale saluto ai
fedeli di lingua tedesca. Con-
templando spesso il mistero
dell’amore di Dio per noi nella
vita di Gesù, progrediamo nella
sequela Christi. Così ci possiamo
conformare sempre di più al
Verbo di Dio fatto uomo, vera
meta della nostra vita ed unica
fonte della nostra perenne feli-
cità.

Saludo cordialmente a los
fieles de lengua española. Pida-
mos al Señor que nos envíe el
Espíritu Santo para poder me-
ditar su Palabra, para hacerla vi-
da en nosotros y así poder
anunciarla con alegría a quienes
nos rodean. Que Dios los ben-
diga. Muchas gracias.

Rivolgo un cordiale saluto
ai fedeli di lingua portoghese.
Cari fratelli e sorelle, la grazia
della preghiera rende ogni
momento della vita terrena di
Gesù contemporaneo a noi.
Impegnatevi per trovare, in
mezzo alle attività quotidia-
ne, un tempo riservato per
contemplare i misteri della vi-
ta di Gesù, così che la fede
venga confermata, la speran-
za rafforzata e la carità in-
fiammata. Dio vi benedica.

Saluto i fedeli di lingua ara-
ba. Attraverso la meditazione
cristiana, noi approfondiremo
le nostre convinzioni di fede, e
comprenderemo che Cristo non
è lontano, ma è sempre in rela-
zione con noi; non c’è aspetto
della sua persona divino-umana
che non possa diventare per noi
luogo di salvezza e di felicità.

Il Signore vi benedica tutti e vi
protegga sempre da ogni male!

Saluto cordialmente i polac-
chi. Cari fratelli e sorelle, il 3
maggio celebrerete la solennità
di Maria Regina della Polonia.
Fin dal diciassettesimo secolo il
Popolo polacco attribuisce alla
Madre di Dio questo titolo, af-
fidandosi alla sua materna pro-
tezione e impegnandosi a servi-
re fedelmente la causa del Re-
gno del suo Figlio. Memori dei
voti che vostri padri hanno fat-

to a Jasna Góra, anche in questi
nostri difficili tempi seguite fe-
delmente il sempre attuale invi-
to di Maria e «fate quello che
Gesù vi dirà!» (cfr. Gv 2, 5). La
sua benedizione accompagni
ognuno e ognuna di voi, le vo-
stre famiglie e tutto il popolo
p olacco!

Rivolgo un cordiale saluto ai
fedeli di lingua italiana. in que-
sto tempo pasquale vi invito a
rinnovare con generosità il vo-
stro impegno nel servire Dio e i
fratelli.

Il mio pensiero va infine, co-
me di consueto, agli anziani, ai
giovani, ai malati e agli sposi
novelli. Siate coraggiosi testi-
moni del Cristo risorto, il quale
mostra ai discepoli le piaghe,
ormai gloriose, della sua Pas-
sione.

A tutti la mia benedizione!

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al
governo pastorale della Diocesi di Riobam-
ba (Ecuador), presentata da Sua Eccellenza
Monsignor Julio Parrilla Díaz.

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia
all’ufficio di Vescovo Coadiutore di Rio-
bamba (Ecuador), presentata dal Reve-
rendo Monsignor Gerardo Miguel Nieves
Loja.

NOSTRE INFORMAZIONI

Udienza generale - Le parole del Papa

LETTURA DEL GIORNO

Giovanni 14, 25-26; 16, 12-15

[Gesù disse ai suoi discepoli:] «Vi ho detto queste cose
mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto. [...] Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso. Quando ver-
rà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità».

A causa della pandemia di covid-19

Il cardinale Parolin non potrà andare
in Venezuela per le beatificazioni

Per cause di forza maggiore, legate soprattutto alla pandemia
di covid-19, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin non
potrà compiere il viaggio in Venezuela programmato in occa-
sione della beatificazione del venerabile José Gregorio Her-
nández, che avrà luogo a Caracas il 30 aprile. Ne dà notizia un
comunicato della Sala stampa della Santa Sede diffuso oggi,
28 aprile. Assicurando la sua spirituale partecipazione a que-
sto momento così importante per la Chiesa e per l’intero Paese,
il cardinale augura che la beatificazione «contribuisca ad ap-
profondire la fede dei venezuelani e la loro vita cristiana, nell’i-
mitazione del nuovo beato, ad affrontare insieme la crisi uma-
nitaria e a promuovere una convivenza plurale e pacifica».
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