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PREFAZIONE
E’ un piacere leggere queste pagine, rifugiarsi in esse e sentire e fare proprio un respiro di fede che
richiama allo spirito la profondità della propria dimensione. E’ un piacere soprattutto perché non
sempre, nella realtà odierna, si ha l’opportunità di incontrarsi con la forza rinnovatrice della
preghiera. Ed è proprio questo che, in fondo, offrono questo testo, in una raccolta di preghiere, di
canti, di litanie, di rosari, di passi degli Atti degli Apostoli e del Vangelo, di considerazioni e di
riflessioni dei Grandi della Chiesa, che hanno la capacità di restituire, all’uomo, la misura spirituale
dell’essere, una misura che si propone come valida e rasserenante risposta all’inquieto e frenetico
ritmo della vita odierna. Una voce profonda accompagna queste note e fa da sfondo alla lettura, una
voce che profuma d’incenso, di quello stesso incenso che si alzava nei pressi dell’Altare, per
diffondersi nelle navate della Chiesa, quando, da bambini, molto spesso intonavamo, nel silenzio e
nella penombra del coro, canti e preghiere pervasi da un senso mistico, di cui avvertivamo, seppure
in modo confuso, la forza, pur ignorandone la portata. Sono preghiere di ieri e di oggi, canti ed inni
d’un tempo lontano, che si uniscono alle note di oggi, litanie che ricalcano il passo di tante
celebrazioni e, saldandosi con le meditazioni più recenti, richiamano alla mente funzioni e novene,
feste ed eventi che, nel solennizzare particolari ricorrenze dell’anno liturgico, hanno scandito e
scandiscono il tempo di tanti giovani e meno giovani, che, nella preghiera, hanno trovato e trovano
il senso stesso del loro segreto dialogo con l’Eterno. E il dialogo, come evidenziano le preghiere ed
alcune riflessioni, diventa ancora più intenso accostandosi a Dio per nutrirsene. “Quando avrai Dio
nel cuore, - scrive Paul Claudel – possederai l’ospite che non ti darà più riposo”(cfr. p. 90). A
quanti, nel leggere queste pagine, ritorneranno in mente le silenziose e profonde soste di preghiera
davanti al Santissimo. A quanti ancora ritornerà, intimo, il bisogno di farlo di nuovo o di
continuarlo a fare più frequentemente. “La forma per eccellenza di contemplazione eucaristica –
scrive Padre Raniero Cantalamessa - si ha nell’adorazione silenziosa davanti al Santissimo. Si può,
certo, contemplare Gesù Eucaristia anche da lontano, nel tabernacolo della propria mente (San
Francesco era solito dire: Quando non ascolto la Messa, adoro il corpo di Cristo nella preghiera,
allo stesso modo con cui lo adoro durante la celebrazione eucaristica)… Stando calmi e silenziosi,
e possibilmente a lungo, davanti a Gesù Eucaristia, si percepiscono i suoi desideri su di noi, si
depongono i nostri progetti per far posto a quelli di Cristo. La luce di Dio penetra a poco a poco nel
cuore. E lo risana” (cfr. p. 90). Ha fatto bene Pasquale Pagnotta, autore di questo testo a riportare
questo passo, ha fatto bene a proporlo all’attenzione di quanti si accosteranno a queste pagine: esso
è pieno di mistico amore e condensa un messaggio la cui freschezza e genuinità potrebbe essere la
vera panacea per i mali dell’uomo contemporaneo. Oggi si fanno tanti progetti, si costruiscono tanti
castelli, ma si fa fatica a lasciar passare il progetto vero, quello di Dio, forse perché non sempre
l’uomo si ricorda di pregare, di pregarLo e di cercarLo per riannodare le trame del proprio viaggio.
Oggi non si ha tempo per lo spirito, eppure esso è la misura vera dell’essere. Importante, pertanto, è
un testo che, nel raccogliere preghiere, meditazioni e riflessioni può sollecitare chi vi si accosta a
prendere in seria considerazione le ragioni vere e profonde della vita, che hanno il proprio senso
nella Comunione Eucaristica. “Dalla Comunione Eucaristica – scriveva S.S. Giovanni Paolo II, e fa

bene il Pagnotta a riportarlo e a ricordarlo – deve sorgere in noi una tale forza di amore e di fede,
che ci aiuti a vivere aperti verso gli altri con profonda misericordia, come fece in modo esemplare a

Siviglia quel cavaliere del XVII secolo, Don Miguel de Manara, che diede tutto il suo splendore
all’ospedale de la Santa Caridad”(cr. P. 88). Sì, perché protagonista di queste pagine è la fede, una
fede profonda e seria posta al centro della vita come sostegno e speranza. Questo testo, infatti, non è
un saggio di storia religiosa, non è un libro di ermeneutica, né tanto meno un testo di esegesi, bensì
è, forse, un’espressione di fede sentita, vissuta e proposta attraverso riferimenti legati a preci, canti,
riflessioni e considerazioni, che si presentano come punti fermi di un viaggio dello spirito. Ebbene,
forse, Pasquale Pagnotta ha inteso proporre proprio questo, con la forza del vero fedele e con
l’animo di chi ha meditato, maturato e fatto proprio, nella penombra del Tempio e in un silenzio
raccolto e sereno, un forte messaggio di fede fino a sentirsi sollecitato a testimoniarlo con la forza
della parola scritta. Una funzione fondamentale riveste, in queste pagine, l’Eucaristia e Pasquale
Pagnotta pone al centro del proprio lavoro vari momenti di meditazione e di riflessione che Ne
evidenziano la intima forza unitaria, che fa da nesso fra gli uomini e fra questi e l’Eterno: “Nessun
mistero di fede – scrive Chiara Lubich e lo riporta il Pagnotta in queste pagine – suscita l’unità
quanto l’Eucaristia. L’Eucaristia fa l’unità: è per essa infatti che avviene l’unità degli uomini con
Dio e degli uomini tra loro” (cfr. p. 78). Un forte amore per il Padre anima queste pagine, un
profondo bisogno di fare proprio l’invito a viverne il messaggio vi si diffonde. Ed è bene, ripetendo
quanto scritto di sopra, chiudere queste modeste note con le parole di Paul Claudel: “Quando avrai
Dio nel cuore, possederai l’Ospite che non ti darà più riposo” (cfr. p. 90). Sì, perché Dio solleciterà
ciascuno ad adoperarsi, sempre ed instancabilmente, per testimoniarne la Parola, il Verbum che
solo è fonte di ogni serenità.
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