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IL CAMMINO DI ORAZIONE SECONDO LA SALLE 

La Guida, l’itinerario spirituale, l’insegnamento, il metodo 

di Antonio Botana, fsc 

 

iovanni Battista de La Salle è una buona guida alla 

preghiera. Lo è principalmente per il suo percorso, per la sua 

esperienza personale di preghiera, di studioso delle cose di 

Dio e di profeta attento a tutti i segni che annunciano la venuta o la volontà di Dio. Egli 

conosce la via ed è veramente esperto in questo campo. 
La nostra Guida è, inoltre, maestro di orazione: per gli insegnamenti che ci offre in 

tutte le sue opere, in particolare nelle Meditazioni, nelle lettere e nella “Spiegazione del 

Metodo di Orazione”. Quest’ultima opera, scritta ormai verso la fine della sua vita, ci rivela il 

metodo che la Guida propone per avanzare nella via della preghiera. I diretti destinatari 

della “Spiegazione” erano i novizi. L'opera è pensata per accompagnarli nei primi passi ed 

allo stesso tempo per lasciare loro dei binari e facilitarne il progresso. 

Il Metodo e la “Spiegazione” quindi, devono essere letti alla luce dell’itinerario e 

degli insegnamenti del suo autore. Sarebbe un grave errore che ci renderebbe incapaci di 

capire la Guida, se volessimo comprendere la preghiera lasalliana, solamente attraverso ciò 

che è scritto nella “Spiegazione” che comporta in sé le limitazioni proprie del linguaggio 

spirituale religioso pieno di simboli e di supporti letterari propri dell'epoca in cui è stata 

scritta. 

G 



Giovanni Battista de La Salle come maestro di orazione, non pretende insegnarci un 

metodo, bensì vuole insegnarci a pregare. Non è la stessa cosa! Il “Metodo” secondo 

l'etimologia è un “percorso”. Ci sono molte vie per arrivare all’orazione: alcune più lunghe o 

più brevi, più razionali o di maggior immaginazione, più contemplative o dialogate ecc. Il 

metodo varia a seconda delle persone, del temperamento, e nella stessa persona cambia 

anche in base alla maturità individuale ed alle esperienze vissute.  

La guida della preghiera accompagna l’iniziato e cerca di aiutarlo a trovare il metodo 

migliore che gli si addica. La principale preoccupazione della guida è quella di aiutarlo a 

riconoscere il vero Maestro di orazione, lo Spirito Santo, per mettersi sotto la sua 

protezione. Per questo la nostra Guida Giovanni Battista de La Salle, insiste tante volte nei 

suoi insegnamenti, e non soltanto nella Spiegazione del Metodo di Orazione, sulla necessità 

essere attenti alle ispirazione dello Spirito Santo e di lasciarsi guidare da Lui. Egli offre criteri 

per distinguere le fantasticherie dalle ispirazioni dello Spirito. 

Noi uomini e donne del XXI secolo, siamo impregnati di cultura dell’apparenza, di 

cultura del sensazionale, viviamo in un mondo dove tutto è velocità e rumore, e per 

pregare abbiamo bisogno di predisporre il nostro corpo e la nostra mente in modo tale che i 

nostri sensi siano afferrati dalla presenza di Dio. Dobbiamo fare i conti con queste 

interferenze esterne psico-fisiche, anche se in realtà dobbiamo evitare che diventino allo 

stesso tempo l'elemento imprescindibile della nostra preghiera. Non possiamo aspettarci che 

Giovanni Battista De La Salle possa, nei suoi scritti, dare importanza a questi aspetti emotivi 

poiché ai suoi tempi non si pensava di pregare in questo modo. 

E allora perché ricorrere a lui come guida spirituale nel nostro cammino di preghiera? 

Il percorso di formazione alla preghiera è in realtà un percorso esistenziale una 

relazione interpersonale unica, basata sulla vita e che non accetta modelli preconfezionati. 

Questo percorso personale, però, è sempre minacciato dal soggettivismo, dalla stanchezza e 

dalle tentazioni, Per questo è buona cosa avere sempre presente un percorso di 

riferimento, tracciato da qualcuno la cui esperienza di fede sia per vari motivi più simile 

alla nostra. Coloro che hanno ricevuto il dono di condividere il carisma di Giovanni Battista 

de La Salle, possono comprendere meglio anche la sua spiritualità, espressa nelle 

meditazioni più importanti, che lo condussero all'incontro con Dio. 

Noi lasalliani accettiamo la sfida che il nostro maestro propone, seguendo un 

percorso spirituale ed uno stile di vita aderente ai suoi insegnamenti, che oggi vediamo 

rifiutati dalla postmodernità e dalla “new age”. Tutto questo, senza rinunciare a vivere 

pienamente il momento presente e la nostra vita come persone inserite nel sociale. 

- In contrasto con gli aspetti più comuni della spiritualità odierna come, ad 
esempio, la ricerca dei segni visibili della presenza di Dio, Giovanni Battista de La 
Salle metterà l'accento non sulla ricerca, bensì sulla presenza di Dio: poiché 
Dio è già presente prima che iniziamo la nostra ricerca, è Dio stesso che ci viene 
incontro, che ci cerca per primo e ci conduce a Lui. La questione è quella di 



credere semplicemente che Egli è presente e traccia il nostro “percorso spirituale” 
indirizzandoci verso di Lui.  

- Ancora: oggi si tende a cercare una preghiera che sia distensiva, fortificante, 
elogiativa … e per raggiungere questo scopo utilizziamo tecniche di respirazione, 
posizioni del corpo, suoni, colori ecc. Il rischio è quello di cadere in una preghiera 
intimistica centrata solamente sul proprio io, o di rincorrere un Dio immaginario 
e compiacente. Gli insegnamenti della nostra Guida ci spingono a allontanarci 
dal nostro io per situarci in Cristo e lasciare che lo Spirito Santo preghi in noi 
stessi. Le motivazioni non devono basarsi sulla “voglia di pregare”, bensì nella fede 
poggiata sulla stessa parola di Dio. È una preghiera impegnata. Giovanni Battista 
de La Salle ci guida a recepire la preghiera come un atto di celebrazione, per 
incontrare Dio Padre che agisce nella storia e ci salva nel suo figlio Cristo Gesù, e 
ci invita a collaborare alla sua opera. 

 

 

 1. IL DOVERE DI PREGARE: UN LUNGO CAMMINO.  

“Se desideri imparare a pregare comincia a cercare un posto tranquillo e 

silenzioso.  A volte può aiutare una musica di sottofondo. Mettiti davanti dei simboli 

che catturino la tua attenzione: un’immagine sacra, un cero acceso … Siediti comodo, 

chiudi gli occhi, dedica alcuni minuti a distendere i tuoi muscoli. Poi concentrati su 

qualcuno dei simboli che hai davanti a te e pensa che Dio è con te…” 

Certamente questo testo NON è del De La Salle. Non corrisponde affatto al suo 

metodo. Questi suggerimenti potrebbero appartenere ai metodi di preghiera dei 

nostri tempi, in accordo con la nostra sensibilità di oggi. Però, non somiglia affatto 

alla maniera lasalliana di introdurci all’orazione. Per prima cosa, Giovanni Battista de 

La Salle non si preoccupa di “come fare” (tutto ciò verrà poi), o di come occupare 

bene mezz'ora o un'ora di preghiera. In modo inaspettato inizia la sua “Spiegazione 

del Metodo di Orazione”, mettendo davanti ai nostri occhi il vero compito che ci 

aspetta come una sfida ambiziosa:  

”L’orazione mentale è una occupazione interiore,  

cioè una applicazione dell'anima di Dio”. (n° 1) 

La semplicità di questa frase non indebolisce la grande carica di mistero e di 

elevazione mistica che contiene in sé. Dopo aver distinto, inoltre, la preghiera mentale, che 

sarà l'oggetto del suo metodo, da quella chiamata “preghiera vocale”, la Guida completa la 

sfida precisando l'enorme portata e la radicalità di questa “occupazione interiore”.  

“Viene definita interiore perché non è solamente una occupazione della mente,  

ma lo è di tutte le potenze dell'anima;  



e perché per essere completamente pura e solida  

bisogna praticarla dal profondo dell'anima,  

cioè, nella parte più intima dell’anima”. (n° 3) 

Per uno che inizia, la descrizione di ciò che lo aspetta può apparire scoraggiante.  

Tentiamo di capire il messaggio che qui ci offre la nostra Guida:  

- In primo luogo, Giovanni Battista De La Salle attira la nostra attenzione, non solo 
sull'atto o sul  momento della preghiera, bensì sulla vita di preghiera 
globalmente intesa; o meglio, sulla preghiera vista come un cammino che dura 
tutta la vita, un percorso di ricerca e di incontro, di purificazione interiore o di 
apertura verso Dio. In questo percorso le occasioni o i “momenti” concreti di 
preghiera possono essere molto vari, e non sempre in costante progresso, bensì 
come “i denti di una sega”, a volte con molti buchi, momenti oscuri e pieni di noia 
… La cosa più importante, però, è accettare complessivamente la sfida e il percorso 
di preghiera che ci introduce alla comunione con Dio. Questa unione come ci dirà 
la nostra Guida non sarà frutto del nostro impegno ma dono dello Spirito Santo. 
Dipende poi da noi, disporre la volontà per riceverlo.  

- In secondo luogo, questo percorso che ci si presenta come sfida va diritto al cuore 
della persona. Come nel dualismo così caratteristico della filosofia e della teologia 
del suo tempo, ciò che Giovanni Battista De La Salle desidera trasmetterci, è che la 
ricerca di Dio, questo sforzo per unirci a Lui, si deve fare entrando in se stessi, 
nel “profondo dell’anima” o “del cuore” (sono immagini di significato similare). È 
un lavoro di distacco dalle falsità e dalle finzioni, per recuperare la parte più 
autentica di noi stessi, la radice della nostra persona. È in questo spazio così 
nascosto del nostro essere, dove secondo la nostra Guida, avviene l'incontro con 
Dio; ed è proprio in questo luogo dove Dio aspetta ognuno di noi. Come dice 
l'Apocalisse: “Ecco: Io sono alla porta e busso. Se uno, udendo la mia voce, mi aprirà 
la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me”(Ap 3,20).  

 

Giovanni Battista De La Salle, poi, nel suo metodo, ci presenterà diverse tappe per 

“mettersi alla presenza di Dio”. Tutte queste fasi finiscono per confluire in questo luogo di 

incontro e di dialogo rappresentato dal “cuore” della persona, dal “profondo” di se stessi, 

perché solamente lì è possibile contemplare Dio e ascoltare la sua voce. Solo da questo 

luogo, inoltre, è possibile aprirsi alla presenza di Dio, riconoscerlo e celebrarlo fuori di se 

stessi, nella creazione, nelle chiesa, nell'Eucarestia e in coloro verso cui siamo inviati.  

Così, l'esercizio dell’orazione che la nostra Guida ci propone sin dall'inizio dei suoi 

insegnamenti, non è una semplice esercitazione esteriore, ma un viaggio verso 

l'interiorità della persona. “Interiorità”, nel linguaggio del De La Salle non è l'incontro 

narcisista con se stessi, equivale piuttosto alla unione con Dio, il Dio Trinità che, secondo la 

promessa di Gesù, viene ad abitare presso colui che lo ama (Gv 14, 23). Sarà un viaggio che ci 



“spiazza” e ci converte a Dio, a Cristo che, come dice S. Paolo, “è nel centro della nostra vita 

(dei nostri cuori). È il fondamento e la radice del nostro essere” ( Ef. 3, 17) 

  

 2. L'ORIZZONTE CHE CI GUIDA 

Per  completare la prospettiva iniziale del paesaggio (spirituale) che percorreremo, la 

nostra Guida ci presenta qui di seguito ciò che potremmo chiamare l'orizzonte del nostro 

cammino, la direzione che dovremo seguire, quello che ci guida, con la particolarità che 

questo orizzonte o direzione non sta solo alla fine del nostro percorso ma deve far parte di 

esso e sicuramente è sempre un po' più in là delle nostre forze. 

L'orizzonte di questo viaggio “verso l’interiore” è già presente in ciò che Giovanni 

Battista De La Salle intende parlando dell'interiorità, come abbiamo appena detto: l’interiore 

della persona “il profondo del cuore”, è il luogo dell'incontro con Dio. Il fatto che l’orazione 

mentale sia “una occupazione interiore” avviene perché in realtà ciò che facciamo quando 

preghiamo è “conoscere Dio e amarlo” (n° 5). Quando si parla di “conoscere” Dio, non si 

intende di “sapere qualcosa di Dio”, infatti questa non è un’attività intellettuale, come lo 

pensa Giovanni Battista De La Salle bensì è relazionale, in senso biblico. “Conoscere Dio”, è 

entrare in un rapporto vivo con Lui (cf. Gv 17, 3) e si integra naturalmente con il secondo 

aspetto: “amarlo”, che nel vocabolario lasalliano non si riduce ad un sentimento benevolo, 

significa piuttosto orientare la propria vita verso Dio (è un’opzione di vita), per conoscere 

la sua volontà e mettersi a suo servizio. 

La nostra Guida non è del tutto soddisfatta della formulazione (“conoscerlo e amarlo”) 

dell'orizzonte verso il quale ci dirigiamo nella preghiera. In realtà l’enunciazione data non si 

riferisce solamente alla preghiera ma rappresenta l’orizzonte che deve orientare tutta la 

nostra vita. Giovanni Battista De La Salle pensa che l’orazione mentale possiede anche un 

orizzonte più specifico, proprio perché è un’attività specifica della vita,. L’orazione 

mentale è come una fenditura aperta nel muro che ci separa dalla vita eterna, ma che ci 

permette di gustare anticipatamente, “per mezzo di una fede viva”, ciò che potremo provare 

poi in pienezza: 

“riempirsi di Dio ed unirsi interiormente a Lui”. 

Questa è, dice la nostra Guida, 

 “la principale occupazione dell’anima nell’orazione veramente interiore” (n° 6). 

Ed il frutto, non di un momento fortunato, ma della tensione mantenuta e rinnovata lungo 

un cammino che si dura tutta la vita.  

 

 



 3. IN CHE CONSISTE IL “QUI E ADESSO” DELL’ORAZIONE ? 

Nella Spiegazione del Metodo di Orazione, la nostra Guida, ha dedicato solo una 

piccola parte, all'inizio, per offrirci la natura della strada che ci invita a percorrere e 

l’orizzonte che orienta il cammino di fede. Gran parte della Spiegazione la dedicherà a 

illustrare in che consiste e come bisogna camminare lungo il percorso, come 

raggiungere l’obiettivo indicato, quali passi fare … Questo è il metodo propriamente detto.  

In cosa consiste la preghiera? La risposta a questa domanda verrà dalla pratica “qui 

e adesso” di ciò che è stato proposto come orizzonte del cammino, il “riempirsi di Dio e 

unirsi interiormente a Lui”. Il Dio del quale desideriamo riempirci ed a cui siamo invitati ad 

unirci è il Dio che si è incarnato in Cristo. È il Dio Trinità, colui che ha stretto amicizia 

con l’umanità e che ha cambiato la nostra storia con una storia di salvezza, colui che conta 

su di noi come strumenti della sua salvezza affinché questa possa arrivare a tutti e 

specialmente ai piccoli ed ai poveri. È il Dio che si rivela nella sua Parola scritta, ed anche 

nei segni di ogni giorno, letti alla sua luce.  

La preghiera, come indica la nostra Guida, si rivolge a questo Dio, che è presente ed 

agisce secondo il suo piano di salvezza. L’azione della preghiera (o”esercizio della orazione”) 

si articola in due grandi momenti, complementari tra loro, che si possono sviluppare in 

modo continuo, uno dopo l'altro, ma possono anche sovrapporsi perché in realtà ognuno 

sottintende l'altro o è integrato nell’altro. Possiamo presentarli in questi due termini: 

Presenza e Mistero.  

 

a) LA PRESENZA: 

Secondo la logica in cui si muove la nostra Guida, il primo momento dell’orazione è 

centrato nella Presenza: si tratta di porsi alla presenza di Dio. Egli lo dirà così:  

“La prima cosa che bisogna fare nella preghiera,  

è quella di penetrarsi interiormente della presenza di Dio.” (n° 14) 

Giovanni Battista De La Salle non ci spinge a “svuotarci di noi stessi”, piuttosto a 

“riempirci di Dio”; ed è questa presenza amorosa e salvatrice, che rimuove ogni cosa con la 

sua grazia, e si incarica di distoglierci dal nostro egoismo per concentrarci sul suo progetto 

salvifico. Inoltre non è una presenza passiva che adoriamo come un idolo, e nemmeno si 

tratta di “generare” questa presenza con la nostra energia. Dobbiamo piuttosto 

“riconoscere” la presenza, del Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito, che ci previene sempre e 

quindi avremo il tempo necessario per lasciarci pervadere, “penetrarsi interiormente” da essa.  

Giovanni Battista De La Salle ci presenta diverse forme per considerare e riconoscere 

la presenza di Dio: nel mondo, nella comunità orante, in se stessi, nel luogo di preghiera, 



nell’eucaristia. Nelle sue Meditazioni ci raccomanderà la presenza di Dio nel nostro 

quotidiano e specialmente nei fanciulli che Dio stesso ci affida. 

La consapevolezza di questa presenza salvifica che ci avvolge, produce in noi 

l’esperienza di essere alla presenza del Dio salvatore in mezzo a coloro cui siamo inviati 

(come suoi strumenti, suoi ministri). Così si spiega come Giovanni Battista De La Salle dia 

tanta importanza nel suo metodo a questo primo momento, che non soltanto è preparazione 

e condizione per sviluppare il secondo, ma che già lo contiene in nuce. Per questo, dopo aver 

presentato il primo momento ed i diversi modi di porsi alla presenza di Dio, aggiungerà:  

“Riguardo all’esercizio della presenza di Dio, 

conviene notare che non bisogna fermarsi in esso per poco tempo, 

dato che proprio questo contribuisce maggiormente a suscitare lo spirito di orazione 

e la tensione interiore che si può avere in essa. 

Prima però, bisogna fare in modo che la mente sia occupata  

nella presenza di Dio per quanto sia possibile, e non fissata su altra cosa 

fino a che non possa trovare modo di prestare attenzione solo a questo” (n° 121) 

 

B) IL MISTERO: 

Il secondo momento dell’orazione, derivato dal primo e ben radicato in esso, è quello del 

Mistero, in senso paolino (cf Ef 3, 1.12) cioè: piano di salvezza pensato da Dio fin 

dall’inizio e rivelato in Gesù, o più esattamente, fatto persona in Gesù, compiuto 

nell’incarnazione, vita, morte e resurrezione di Gesù, e reso tangibile oggi nella Chiesa, nei 

suoi santi, in noi stessi.  

La Salle ci invita a contemplare nella preghiera il Mistero della salvezza di Dio, così 

come si rivela nei “Misteri” di Gesù. È sempre l’unico Mistero di Cristo, che supera la 

persona storica di Gesù e si manifesta anche in Maria, nei Santi, nei ministri del vangelo, 

nella Chiesa. La nostra Guida ci invita a contemplare attivamente ognuno di questi Misteri: 

non come chi ricorda fatti accaduti nel passato, bensì immettendoci in essi, sentendoci 

oggetto di questo medesimo piano di salvezza di Dio riflesso nel Mistero concreto di Gesù, 

entrando così nello “spirito del Mistero”, come dirà La Salle, per convertirci in annunciatori 

del Mistero, mediatori e ministri della salvezza.  

Allo stesso modo come fece all’inizio della prima parte della preghiera, riferita alla 

presenza di Dio, La Salle ci propone ora, cominciando la seconda parte: 

 “Prima di tutto, si comincia immettendosi profondamente nello spirito del Mistero” (n° 

178). 



“Il parallelismo è suggestivo: dato che la presenza di Dio non è un’idea, ma una persona ‘alla 

cui presenza’ ognuno si mette in contatto, anche il Mistero non è una verità astratta o un 

avvenimento passato, bensì presenza reale, qui e adesso, di Cristo Salvatore che vive nei suoi 

membri e fa crescere in loro e attraverso loro il Regno che ha instaurato per la sua 

Incarnazione, Morte e Resurrezione.” 1 

In che consiste, quindi, l’orazione secondo Giovanni Battista de La Salle? Nel 

contatto interpersonale, tra l’orante e la Presenza ed il Mistero (o piano di salvezza) 

di Dio. Un rapporto che introduce l’orante alla presenza amorosa del Dio Trinità, e altresì 

nel piano di salvezza elaborato in seno alla Trinità, non soltanto per essere oggetto di questo 

piano, ma anche strumento dello stesso in collaborazione con Gesù Cristo.  

In questo contatto interpersonale Giovanni Battista de La Salle sottolinea l’azione di 

un’altra presenza che agisce come mediatrice di questa relazione: è la presenza dello Spirito 

Santo o Spirito di Gesù. Egli è colui che prega in noi (cf n° 170) e che ci introduce nello 

spirito del Mistero (cf. n° 234-235 e 286-287), cioè, che ci converte in protagonisti del piano 

di salvezza di Dio. 

 

 4. COME SI PROCEDE NEL CAMMINO? 

Come si procede nel cammino? Come si esprime questa relazione tra l’orante e Dio 

(nella sua Presenza, nel suo Mistero)? La risposta che ci dà la nostra Guida è molto semplice:  

“con un sentimento di fede, 

fondato su qualche passo della Sacra Scrittura” (n° 14) 

e quasi come un ritornello, con piccole variazioni, ripete questa chiave del metodo lasalliano 

lungo la sua Spiegazione, sia nella prima parte (la Presenza di Dio) come anche nella 

seconda (i Misteri). 

Si tratta di un pilastro fondamentale del metodo lasalliano: il sentimento di fede, 

fondato sulla Parola di Dio. Nella sua spiegazione, Giovanni Battista de La Salle si riferirà 

poi a diversi “sentimenti” 2, molto variabili, ma che sono solo variazioni del sentimento 

primordiale nella relazione dell’orante con Dio, che è la fede. Come il raggio di luce bianca 

che si scompone in vari colori passando per un prisma, e tutti questi colori si integrano per 

formare un raggio di luce bianca, così è il sentimento di fede. Esso si esprime in forme 

molto varie secondo i momenti, la disposizione dell’orante, le reazioni che suscita in lui la 

                                                             
1 CAMPOS e SAUVAGE: CL50, Explicaciòn del Metodo de Oraciòn (traduzione spagnola), p. 217. 
2 Giovanni Battista de La Salle distribuisce questi “sentimenti” in 21 atti (9 + 9 + 3), seguendo una dinamica orientata a 

facilitarne la memorizzazione (è scritta per principianti) a partire dal numero 3: tre serie, ognuna delle due prime si 

compone di altri tre gruppi di “atti”, e ogni gruppo è formato da tre atti. Sfortunatamente, quest’aiuto di tecnica 

mnemonica si è impadronita a tal punto dell’immagine del metodo lasalliano che, quest’ultimo è stato spesso 

identificato come “il metodo dei 21 atti”, lasciando in ombra i contenuti più profondi dello stesso.  



Presenza ed il Mistero di Dio; alla fine, però, tutti questi sentimenti tendono a semplificarsi 

per tornare al semplice atto di fede. 

La nostra Guida, sostenendo quest’ultimo con la Sacra Scrittura, intende certo 

avvisare che la fede di cui si parla qui è certo un semplice sentimento razionale e si situa in 

sintonia con la relazione interpersonale, l’adesione personale, l’alleanza, la apertura a Dio, la 

conversione, l’impegno … e tante altre espressioni che traducono la relazione dell’uomo con 

Dio, come la troviamo nei salmi, nei testi profetici, ed anche nel Nuovo Testamento. 

In ogni caso, il sentimento di fede è essenzialmente rivolto verso Dio, non verso 

se stessi. Nel darci come “bastone da viaggio” il sentimento di fede basato sulla Sacra 

Scrittura, Giovanni Battista de La Salle cerca di evitare che la nostra orazione si converta in 

una introspezione o soliloquio in cui la persona contempla se stessa e affoga nella propria 

immagine. Al contrario, il nostro “bastone da viaggio” ci orienta nella ricerca di Dio e del suo 

Mistero, ci apre all’amore di Dio ed al suo programma su di noi, e ci fondamenta sulla 

Sacra Scrittura: essa rinfranca ed alimenta il nostro sentimento di fede, ed anche, quale 

“spada a doppio taglio” (Eb 4, 12), giudica l’onestà della nostra ricerca e la coerenza della 

nostra vita. 

 

 5. UN RITMO PER CAMMINARE 

 

Ciò detto, possediamo già l’essenziale di cui abbiamo bisogno per fare orazione alla 

maniera lasalliana ed avanzare nel processo verso la meta segnalata da Giovanni Battista de 

La Salle. La nostra Guida però, vuole facilitarci il cammino e lui stesso descrive gli effetti 

dell’uso del “bastone da viaggio” nei momenti indicati. In parole più semplici: ci dirà come 

progredire nell’applicarci alla presenza di Dio ed al Mistero di Cristo, partendo dal 

sentimento di fede fondato sulla Sacra Scrittura. E ci propone un ritmo ternario (che si 

sviluppa con una tecnica mnemonica, in serie di atti, tre per ogni tempo o movimento): 

1º. Nel primo movimento lo sguardo si dirige verso Dio. Meglio detto: lo sguardo si 

fissa in Dio, nella sua presenza, nel suo Mistero salvifico. Questo è sempre il punto di 

partenza dell’orazione, secondo Giovanni Battista de La Salle: non si tratta di 

contemplare la mia bontà sbiadita o la mia miseria, piuttosto Dio stesso che agisce 

per sua bontà e misericordia, per il suo potere salvifico o per i Misteri (vita, azioni, 

parole) del suo Figlio, o per le meraviglie che ha fatto in Maria, e che ora continua a 

fare nella Chiesa. Il sentimento di fede si effonde qui in adorazione ed azione di 

grazie, lode e benedizione, amore e fiducia … 

2°. Nel secondo movimento lo sguardo si dirige sull’orante stesso, anche se sempre 

in relazione a Dio. È la mia situazione di peccato, di miseria, di vuoto, di povertà, di 

infedeltà, di debolezza … che si mette davanti ai miei occhi, ma di cui non sembro 



ancora convinto. Il sentimento di fede del primo movimento si trasforma ora in 

petizione e supplica, invocazione della misericordia di Dio, pentimento e desiderio di 

conversione, proposito di cambiamento e di impegno nell’evangelizzazione … 

3°. Nel terzo movimento lo sguardo torna di nuovo a Dio, ma questa volta per 

mezzo di Gesù Cristo, nel quale il Padre ci ha rivelato il suo amore, e con il quale 

camminiamo verso il Padre. Cerchiamo l’appoggio dello Spirito Santo e ci lasciamo 

guidare da Lui. La fede si esprime ora con sentimenti di unione con Gesù, 

invocazione allo Spirito, disponibilità ad essere ministri di Gesù e del suo Vangelo e 

mediatori della sua salvezza con i giovani, gioiosi di sentirci strumenti su cui Dio 

conta per l’opera sua. 

 

Questo ritmo ternario definisce lo sviluppo di una “sessione” o tempo concreto di 

preghiera, ma soprattutto ci fa acquisire il riflesso caratteristico dell’orazione cristiana: la 

nostra relazione con Dio nasce da Lui, non dalla nostra volontà di trovarlo, e ci conduce a 

Lui uniti a Gesù e presi per mano dal suo Spirito. Man mano che avanziamo nel cammino di 

preghiera, il ritmo di questi tre movimenti tende a semplificarsi, quasi come una melodia 

che sembra macchinosa all’inizio, prova diversi toni e volumi, ma alla fine rimane un solo 

accordo mantenuto per lungo tempo. Così nel sentimento di fede, che tende a manifestarsi 

in tanti modi, ma che la stessa maturità dell’orante cerca di ridurre nelle espressioni, fino ad 

arrivare a ciò che Giovanni Battista de La Salle chiama “un semplice sguardo interiore di 

fede”, come l’accordo che in uno stesso tempo contiene diverse note e sensazioni, senza 

doverle specificare separatamente.  

 

 

 

 

 


