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DILLO A DIO

Alla ricerca della preghiera



Prefazione

«Signore, insegnaci a pregare». Le parole dei disce-
poli di Gesù riecheggiano ancora oggi. Ad essere onesti, 
molti di noi ammetterebbero che pregare non è sempre 
facile, o piacevole, e raramente viene naturale. Dobbia-
mo costantemente lottare con distrazioni, con pensieri 
ansiosi e impegni. Ebbene, questo libro lo conferma! 
Pregare è difficile. E l’autore non cerca e non dà solu-
zioni facili. Ci accompagna piuttosto lungo un itinerario 
attraverso grandi preghiere della Scrittura. I salmi. Le 
preghiere dei profeti dell’Antico Testamento. Ma più 
di tutto, le preghiere di Gesù. Nelle preghiere di Gesù 
scopriamo la nostra identità di figli di Dio. Scopriamo 
che pregare non è fare sforzi per bussare alla porta di 
un Dio troppo indaffarato o distante per ascoltare, si 
tratta al contrario di rispondere a un Dio che ha già 
iniziato a conversare con noi. Un Dio che non vuole 
altro che passare del tempo con noi, aiutarci a crescere, 
e sorprenderci. 
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Le sorprese non sono sempre ben accette. A volte il 
Dio che troviamo nella preghiera non è il Dio-Babbo 
Natale che vorremmo fosse. Questo Dio ci atterrisce, ci 
sfida, e conduce su sentieri sconosciuti. Luigi Gioia ci 
incoraggia a rispondere alle provocazioni di un tale Dio, 
ad affrontare ciò che troviamo sul nostro cammino e a 
seguirlo con fiducia di bambini per scoprire un nuovo 
modo di stare con Dio: pregare come e con Gesù, in 
libertà e fiducia. Un libro che ci guida attraverso un 
esame delle nostre vite, delle sue priorità, e che ci in-
coraggia ad ascoltare quel Dio che ci sta già parlando. 
Il capitolo finale riassume in modo molto bello tutto il 
libro: quando si tratta di pregare, sii semplice, sii breve, 
sii vero. E proprio nel momento in cui ci poniamo to-
talmente davanti a Dio, egli esaudisce la preghiera con 
la quale avevamo cominciato – «Signore, insegnaci a 
pregare».
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