
La Preghiera di Gesù 
tratto dal libro “La Preghiera di Gesù” di De Emaùs Esteban 

Se osserviamo attentamente, notiamo che sono ben pochi i pensieri assennati, mentre gli altri 
sorgono dalle ansie che ci legano ai vari desideri della carne. La preghiera di Gesù è una 
strada lunga e profonda, che tuttavia non tarda a rivelare i suoi effetti. Per questo motivo è 
importante avere chiaro il primo obiettivo: sostituire ogni divagazione con la preghiera. 
Anche se non sembra, questo continuo rumore di sottofondo costituito dai dialoghi interni 
può essere messo a tacere in breve tempo, mediante la ripetizione del santo nome di Gesù 
Cristo. Quando questa preghiera diventerà poi un’abitudine mentale, sarà il momento di 
intraprendere nuove tappe di approfondimento, adorazione, silenzio e contemplazione. Ma 
per acquisire questa abitudine è necessario compiere un atto interiore di rinuncia al 
chiacchiericcio mentale. Il silenzio delle parole è utile nella misura in cui è frutto del silenzio 
della mente. Altrimenti, chi tace all’esterno, grida dall’interno. 

È un modo di vivere la presenza del Signore, che cambia alla radice la vita di colui che la 
pratica. Chi si addentra in questa pratica non può tornare indietro. 

Dal punto di vista della psiche, colui che abbraccia questo modo di pregare deve lasciar 
andare i propri pensieri. La principale difficoltà non è abituarsi alla preghiera, ma rinnegare i 
propri pensieri. Questo è dovuto al fatto che siamo soliti identificare questo divagare della 
mente con noi stessi. Non è così, ma ci vuole tempo per capirlo. Noi non siamo quella voce 
che parla in continuazione; io non sono colui che pensa questo o quello, non sono 
quell’opinione, giudizio, credenza o altro. 

In generale però, alcuni consigli possono essere utili a tutti: -  al momento del risveglio, 
appena si prende coscienza dell’inizio del nuovo giorno, pronunciare la preghiera di Gesù 
una e più volte, in tranquillità, con la bocca o con la mente, mentre ci si veste e ci si prepara 
per la giornata; -  ripeterla in ogni momento di solitudine o di pausa dalla frenesia quotidiana. 
Sia che ci si trovi in ascensore, alla fermata dell’autobus, oppure quando si fa la doccia; -  
appellarsi a essa ogni volta che ci si sente inquieti, angosciati o si è perduto il centro. In quei 
momenti, pronunciare con sentimento profondo la frase scelta; -  quando si va a dormire, 
mentre ci si spoglia, si rabboccano le coperte, entrare in un sonno ristoratore, confidando 
nella misericordia di Colui di cui pronunciamo il nome. 

Se permettiamo ai desideri della carne di regolare le nostre attività, assisteremo a una 
graduale assimilazione alla condizione animale. È questa infatti la sua vera natura, se 
priviamo il corpo della guida dell’anima e dell’influsso benefico dello spirito. 



La società e la cultura attuali sono orientate al soddisfacimento dell’effimero, alla ricerca di 
mezzi per aumentare e prolungare tutto ciò che è fugace. Non stupisce che siano molto 
frequenti la depressione, il tedio esistenziale, i disturbi mentali e la violenza nelle sue diverse 
forme. 

La semplicità della vita evangelica rivela invece quella forma di vita sacra, paradisiaca, con 
la quale siamo stati creati, e a cui è possibile ritornare quando la grazia dello Spirito Santo 
assume il controllo della nostra vita. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano 
i costruttori. (Sal 127,1). In cosa consiste ora la nostra parte? Dovremo ordinare la nostra vita 
corporale e materiale, man mano che concentriamo la mente e il cuore intorno alla Preghiera 
di Gesù. Tutto questo è possibile e necessario, imprescindibile. Il resto è grazia. A questa 
ascesi dei pensieri di cui parlavamo, allo sforzo di centrarli, unificandoli intorno al Santo 
Nome, deve corrispondere un’ascesi del corpo, uno stile di vita moderato, che non 
contraddica le nostre intenzioni. 

-  gestire la propria vita materiale e corporale limitandosi al necessario, tralasciando il 
superfluo. Quindi il riposo, il cibo, il lavoro e il tempo libero possiedono un limite, che una 
coscienza illuminata dal Vangelo riesce a individuare facilmente. -  È quello che i monaci 
antichi chiamavano nepsis (sobrietà), una sorta di scuola della moderazione. Pensare, parlare 
solo quando è necessario, in ogni aspetto della vita. Perché è proprio questo che ci permette 
di pregare quanto necessario, ovvero, senza sosta, come è stato detto (Lc 18,11 e 1 Ts 5,15). -  
Può essere utile scrivere una revisione della propria condotta al fine di individuare quegli 
aspetti della vita in cui si manifestano degli elementi di eccesso, di squilibrio, che non 
corrisponde a quello che farebbe Cristo. 

Non conviene iniziare un cammino d’ascesi, e non è possibile sostenerlo, se non si conoscono 
a fondo, già in partenza, i propri bisogni spirituali. Chi si sente chiamato a questo tipo di 
preghiera deve sapere che per progredire dovrà imporre al corpo la regola del necessario, 
null’altro. E alla mente, soltanto la Preghiera di Gesù. 

La vita è un continuo spostamento e noi siamo sempre in movimento nella “sua casa”. 

Mi consigliava di spazzare con vero senso di devozione, sforzandomi di dare al Signore il 
meglio, anche nei lavori che la mia mente riteneva umili. Con il tempo arriviamo a capire e a 
sperimentare che la gioia non risiede in una cosa o nell’altra, ma in se stessi, e come tale, si 
propaga alle attività e alle cose. Questa pratica di considerare ogni attività come una forma di 
preghiera cresce e si afferma se iniziamo a “colorare” tutto quello che facciamo con la 
Preghiera di Gesù. 



Nelle lettere precedenti abbiamo parlato della necessità di fare silenzio nella mente, di 
rivolgerla interamente alla preghiera di Gesù, consapevoli che con il tempo questa pratica ci 
unifica totalmente, liberandoci dalle contraddizioni in cui solitamente viviamo. 

sobrietà, a cui è necessario tendere per gestire bene la nostra vita materiale e corporale, così 
che, evitando il superfluo, ci allontaniamo dalle cose vane e andiamo all’essenziale. Tutto ciò 
ci fornisce l’energia e le forze per renderci indipendenti dalle circostanze. 

... Azione concentrata e abbiamo detto che questa tecnica particolare richiedeva un’attenzione 
e una dedicazione intense, al fine di considerare ogni lavoro un mezzo di elevamento 
spirituale, che richiede una modalità di esecuzione simile a quella del celebrante della 
liturgia. Questa consapevolezza nell’azione è preghiera, significa rimanere alla Presenza di 
Dio. 

Agli inizi ero molto assiduo nella lettura di temi spirituali, e questo mi è servito molto per 
avvicinarmi alla preghiera, per alimentare in me il piacere che provavo per quelle cose. Mi ha 
permesso di non lasciare affievolire la voce della chiamata, che spesso era soffocata dai molti 
stimoli avversi provenienti dalla vita quotidiana. 

Ma quando ho intrapreso seriamente la via della preghiera del cuore ho dovuto invertire la 
proporzione tra la teoria e la pratica. Il mio Padre spirituale mi ha chiesto per anni di 
limitarmi a leggere il Vangelo di Marco e qualche appunto delle catechesi settimanali come 
ripasso. 

Ho pensato che non ce l’avrei fatta. Mi sembrava un compito impossibile e arido. In quel 
momento mi resi conto che quella che ritenevo la mia vita spirituale era in realtà la mia vita 
di lettore di temi spirituali. Capii con dolore che non erano la stessa cosa. Il vuoto causato da 
questa nuova routine mi lasciava in balia dei pensieri che io reprimevo grazie alle letture e mi 
poneva davanti alle mie emozioni vere, che io nascondevo vivendo di riflesso le emozioni 
che gli autori mi trasmettevano. 

Questo processo, che ora ricordo con tenerezza, lo vivevo all’inizio come privazione, e poi 
come una liberazione. Ho cominciato a conoscere realmente il Vangelo per la prima volta, a 
valutarne le parole in modo nuovo. Non mi era concesso di leggerlo interamente più di due 
volte al mese. Potevo ritornare più volte sui vari versetti, ma non iniziare letture nuove. Il 
ripasso degli appunti che prendevo alle catechesi del mio Padre spirituale mi è servito a 
comprendere quello che lui voleva realmente dirmi e che io pensavo di aver già capito dopo 
averlo ascoltato. Per questo vi consiglio caldamente di mettere in pratica quanto detto nelle 
lettere precedenti per poter progredire su una base solida. Ciascuno dovrebbe valutare le 
proprie giornate in base a come ha gestito il corpo, la mente e le azioni. 



Mi sforzo di abituare la mente alla preghiera di Gesù? Perché ciò avvenga, devo smettere di 
credere al valore delle mie divagazioni. –  Metto in pratica qualche tipo di ascesi corporale e 
materiale che mi permetta di assumere il controllo del mio corpo? A tal fine, devo distinguere 
ciò che è necessario da ciò che è superfluo. –  Ho scelto una o due attività per esercitarmi in 
questa tecnica particolare, tanto simile all’attenzione piena e alla devozione liturgica? Devo 
agire con la consapevolezza della Sua Presenza. Queste domande non servono per giudicarsi 
ma per trovare un punto di partenza. 

Per la Preghiera di Gesù questo passaggio è inevitabile. Riprendendo la metafora di prima, 
non vogliamo solo raggiungere la vetta, ma rimanerci a vivere. 

Si comprende che guardare è già di per sé un tipo di azione in cui è possibile portare Gesù 
Cristo se nel cuore abita la preghiera. 

Cosa rappresenta la vetta in questa metafora della preghiera e della montagna? La pace 
perpetua del cuore, una condizione pacifica che non dipende dalle circostanze, né dalle 
vicissitudini della vita. 

1. In che modo è opportuno recitare la preghiera di Gesù? In silenzio? Mentre si cammina? 
La preghiera di Gesù può essere recitata seduti, in piedi, mentre si cammina, al lavoro, o 
perfino mentre si parla; in qualunque momento e in qualunque stato. 
Da una parte è importante creare l’abitudine. Dall’altra, occorre andare nel profondo, ovvero 
passare da una recitazione sentita e un’attenzione fluttuante a una preghiera sintonizzata con 
il cuore. 

2. Qual è la frase più appropriata da utilizzare? A prescindere dalla frase utilizzata, è 
indispensabile che sia presente il Santo Nome di Gesù Cristo. Il resto della frase può 
adeguarsi alle necessità particolari di ciascuno; si consiglia in ogni caso, una volta scelta, di 
mantenerla per lunghi periodi di tempo. Non va bene dubitare troppo, bisogna decidersi e non 
cambiare troppo in fretta. 
Quello che viene detto ripetendo la preghiera deve essere lo stesso che si sente mentre viene 
recitata. 

3. È importante il numero di ripetizioni nella preghiera di Gesù? Una volta un fratello, 
preoccupato per i suoi alti e bassi nella recita della preghiera, chiedeva al suo Padre spirituale 
qual era il numero minimo necessario di ripetizioni per sapere se era sulla buona strada. Il 
Padre gli rispose: ”Ripeti almeno una volta al giorno o alla notte il nome di Gesù Cristo con 
sentimento e con affetto? Se sì, sei sulla buona strada”. 



... la preghiera continua non è qualcosa che si ottiene come frutto della semplice applicazione 
pratica di una tecnica, ma corrisponde all’imitazione di Cristo nella nostra vita. Nostro 
Signore pregava di continuo come mostrano i Vangeli.  

4. Ho difficoltà ad agire come mi hai consigliato nella vita quotidiana. Cosa può aiutarmi? 
non intraprendere un’azione senza l’atteggiamento giusto. Prima di qualsiasi lavoro 
dobbiamo disporci adeguatamente: nella mente, pregare, anche solo una volta, offrendo a Dio 
quello che ci accingiamo a fare; nel cuore, cercare il luogo della pace, sapendo che la 
Provvidenza opererà in ogni nostra azione e per il nostro bene; infine nei movimenti, ovvero 
nel compito stesso, dove occorre concentrazione, tranquillità, attenzione, precisione e ordine. 

5. Che luogo deve occupare nella mia vita la preghiera di Gesù? La preghiera di Gesù può 
essere per alcuni il centro della loro vita spirituale e per altri un complemento ad altre 
devozioni o esercizi dell’anima. Esistono diverse vocazioni. 
Più che altro, si parla di quale luogo va a occupare Cristo nella propria vita. Imparare ad agire 
come Lui deve essere l’interesse primario. La preghiera di Gesù è una delle strade verso il 
cuore di Cristo. In tal senso direi che è una strada breve, una scorciatoia, sebbene irta agli 
inizi, dato che va in salita.  

6. La preghiera di Gesù può causare sonno o noia? Durante i primi tempi della pratica si 
verifica un aumento della consapevolezza del proprio scompiglio interiore, nel momento in 
cui si cerca di concentrare la mente nella preghiera, che fino a un momento prima era vittima 
della solita dispersione. Questo in alcuni fratelli provoca solitamente tristezza o 
insoddisfazione, o addirittura una sensazione di vuoto interiore. 

La pienezza è un attributo interiore, è il risultato della vita spirituale, arriva con Cristo e 
dimora nel cuore. Chi ha un’anima in pace, vive la forza che il silenzio porta e si lanca nel 
campo che la vocazione gli ha tracciato, che è il dono che possiede. 

In un certo senso il problema dell’uomo non risiede nella sua incompletezza e ansia, ma nel 
rivolgere i suoi affanni a tutto ciò che è fugace, nel consumare la vita in ciò che non lo 
sazierà. La sofferenza svolge un ruolo di insegnante ogni volta che avvertiamo che abbiamo 
spostato il nostro centro verso ciò che perisce. 


