
GIOVANI PRINCIPIANTI  
IN PREGHIERA 

#quicècampo 
 
INTRODUZIONE 

Pregare? “Se vabbè! Io sto qua, Dio sta là”. NO! Dio non sta mica in un pianeta a 
parte! Stare vicini a Dio, o meglio, sentirlo vicino è un problema nostro… non Suo, Lui c’è 
sempre. Noi, la nostra mente, il nostro cuore è abituato a stare “fuori”, forse non 
riconosciamo neppure la Sua presenza in noi. Non perché Egli non parla, ma perché non 
ne conosciamo la tonalità. Il nostro palato spirituale non è abituato a questa finezza! 
Dunque la prima cosa è sensibilizzarci. Spetta a noi facilitare questo incontro. 
Un esempio banale? Se mangi sempre al Mac Donald, non sentirai la differenza tra un 
Hamburger e una fettina di carne alla fiorentina… iniziare a pregare significa allenare 
costantemente il nostro “palato”. 
 
 

       PREPARAZIONE 
 
Hai mai fatto una partita di calcio senza prima riscaldarti? Se vuoi strapparti i muscoli 
spirituali, prova a pregare senza una adeguata preparazione. Ti assicuro che da quel 
momento non avrai più voglia di pregare… e difatti, se adesso non ti va di pregare forse è 
perché non ti sei mai preparato. 
 

1. Sensibilizzarsi alle cose spirituali. Stare nella propria interiorità: 
• Datti dei tempi di silenZio per pregare. 
• Ascoltare la Parola di Dio, leggendo il vangelo del giorno (puoi, se vuoi, unirti 

al canale Telegram “Giovani di Parola” (https://t.me/GiovaniParola) dove ogni 
giorno vengono condivisi il Vangelo del giorno, delle immagini e delle 
domande per riflettere). 

• Prevenire! Non permettere che il tuo cuore e la tua mente sia assorbita 
totalmente da quello che fai o che ti capita. 

 
2. Desiderio di pregare: 

La motivaZione è tutto, ma attenZione: il desiderio va esercitato, allenato. 
 
NB: Se non hai desiderio di pregare è perché non ne hai sperimentato il gusto! Nessuno ha 
fame di piZZa se prima non l’ha mai mangiata. 
Affina il palato, magari anche sforZandoti i primi tempi, finché non ne percepisci la belleZZa. 
I primi tempi serve scommetterci su. Dopo i tentativi, confrontati con qualcuno. 
 

3. Trovare tempi e luogo adatti 
• Possibilmente davanti alla presenZa reale di Gesù Eucarestia (davanti al 

tabernacolo in una Chiesa). 
• Ritaglia, nell’arco della tua giornata, un tempo di minimo 10-15minuti (e anche 

di più se vuoi e ne senti il bisogno) da dedicare a te e a Dio. 
• Scegli un luogo, abbastanza silenzioso, in cui sai di poter stare da solo, senza che 

alcuno ti disturbi.  
• Ti aiuterebbe preparare un piccolo “spazio di preghiera”: un crocifisso, 

un’immagine sacra. 
• Prega in un momento in cui ti senti più predisposto alla preghiera. 



NB: non vuol dire che non devi pregare finché non sei predisposto. La preghiera 
non è un sentimentalismo. Ma un dialogo. Basta sapere a chi si parla, e soprattutto 
basta il desiderio sincero di voler parlare con questa Persona. 

 

START  
 
Bene, ti sei messo alla Sua presenza, hai imparato a gustare le cose spirituali! 
Adesso giriamo la chiave, avviamo il motore! Sembrerà un inizio superfluo, ma senza lo 
scoppio della scintilla, la macchina non parte. Così la preghiera: è lo Spirito Santo che ci 
insegna a pregare. Invocalo prima di dire qualsiasi altra cosa! 
 
Dopo essersi messi alla presenza di Dio. 

1. Segno della Croce 
2. Invocazione allo Spirito Santo: “Vieni Spirito Santo, Tu sei Dio, insegnami a pregare” 

 

PREGHIERA  
 
É il momento per il quale ti sei preparato così a lungo! Ora puoi pregare. Fallo come ti 
ispira il cuore, lo Spirito Santo sarà già in te. Affida qualcuno, chiedi per te una grazia, 
ringrazialo per qualcosa, chiedi il Suo perdono. 
A questo punto non c’è una preghiera giusta o sbagliata, sarai solo un figlio che si rivolge 
al Padre. 
 
Preghiera di 
 - ringraziamento 
 - perdono 
 - lode 
 


