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Catechismo della Chiesa Cattolica – Compendio 

LA PREGHIERA NELLA VITA CRISTIANA 

La preghiera 
Catechismo della Chiesa Cattolica – Compendio 

548. Come pregava la prima comunità cristiana di Gerusalemme? All'inizio degli Atti degli Apostoli 
è scritto che nella prima comunità di Gerusalemme, educata dallo Spirito Santo alla vita di preghiera, i 
credenti «erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, e nell'unione fraterna, nella frazione 
del pane e nelle preghiere» (At 2,42). 

549. Come interviene lo Spirito Santo nella preghiera della Chiesa? Lo Spirito Santo, Maestro 
interiore della preghiera cristiana, forma la Chiesa alla vita di preghiera e la fa entrare sempre più 
profondamente nella contemplazione e nell'unione con l'insondabile mistero di Cristo. Le forme di 
preghiera, quali sono espresse negli Scritti apostolici e canonici, rimarranno normative per la preghiera 
cristiana. 

550. Quali sono le forme essenziali della preghiera cristiana? Sono la benedizione e l'adorazione, la 
preghiera di domanda e l'intercessione, il ringraziamento e la lode. L'Eucaristia contiene ed esprime tutte 
le forme di preghiera. 

551. Che cos'è la Benedizione? La Benedizione è la risposta dell'uomo ai doni di Dio: noi benediciamo 
l'Onnipotente che per primo ci benedice e ci colma dei suoi doni. 

Ef 1, 3 – 14: 3Benedetto Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 4In lui ci ha 
scelti prima della creazione del mondo per essere 
santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
5predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore 
della sua volontà, 6a lode dello splendore della sua 
grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 7In lui, 
mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il 
perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua 
grazia. 8Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi 
con ogni sapienza e intelligenza, 9facendoci 
conoscere il mistero della sua volontà, secondo la 
benevolenza che in lui si era proposto 10per il 
governo della pienezza dei tempi: ricondurre al 
Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e 
quelle sulla terra. 11In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati - secondo il progetto di colui che tutto 
opera secondo la sua volontà - 12a essere lode della 

sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel 
Cristo. 13In lui anche voi, dopo avere ascoltato la 
parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e 
avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello 
Spirito Santo che era stato promesso, 14il quale è 
caparra della nostra eredità, in attesa della completa 
redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode 
della sua gloria. 

Rm 15, 5 – 6.13: 5E il Dio della perseveranza e della 
consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli 
altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, 
6perché con un solo animo e una voce sola rendiate 
gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
[…]  13Il Dio della speranza vi riempia, nel credere, di 
ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza 
per la virtù dello Spirito Santo. 
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552. Come si può definire l'adorazione? L'adorazione è la prosternazione dell'uomo, che si riconosce 
creatura davanti al suo Creatore tre volte santo. 

Sal 95, 1 – 6: 1 Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
2 Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 
3 Perché grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dèi. 
4 Nella sua mano sono gli abissi della terra, 
sono sue le vette dei monti. 
5 Suo è il mare, è lui che l'ha fatto; 

le sue mani hanno plasmato la terra. 
6 Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

1Sam 3, 10: 10Venne il Signore, stette accanto a lui e 
lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele!». 
Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti 
ascolta». 

553. Quali sono le diverse  forme della preghiera di domanda? Può essere una domanda di perdono o 
anche una richiesta umile e fiduciosa per tutti i nostri bisogni sia spirituali che materiali. Ma la prima 
realtà da desiderare è l'avvento del Regno. 

Rom 8, 23- 24.26: 23Non solo, ma anche noi, che 
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente aspettando l'adozione a figli, la 
redenzione del nostro corpo. 24Nella speranza infatti 
siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, 
non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già 
vede, come potrebbe sperarlo? 25Ma, se speriamo 
quello che non vediamo, lo attendiamo con 
perseveranza. 26Allo stesso modo anche lo Spirito 
viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo 
infatti cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito 
stesso intercede con gemiti inesprimibili; 

Lc 18, 13: 13Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi 
pietà di me peccatore». 

Mt 6, 10.33: 10Venga il tuo regno[…].  33Cercate 
invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 

Ef 1, 15 – 19: 15Perciò anch'io, avendo avuto notizia 
della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che 
avete verso tutti i santi, 16continuamente rendo grazie 
per voi ricordandovi nelle mie preghiere, 17affinché il 

Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della 
gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione 
per una profonda conoscenza di lui; 18illumini gli 
occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale 
speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria 
racchiude la sua eredità fra i santi 19e qual è la 
straordinaria grandezza della sua potenza verso di 
noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza 
e del suo vigore. 

Gc 1, 5 – 8: 5Se qualcuno di voi è privo di sapienza, 
la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e 
senza condizioni, e gli sarà data. 6La domandi però 
con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia 
all'onda del mare, mossa e agitata dal vento. 7Un 
uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore: 
8è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni. 

Fil 4, 6 – 7: 6Non angustiatevi per nulla, ma in ogni 
circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e ringraziamenti. 7E la pace di 
Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri 
cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 

554. In cosa consiste l'intercessione? L'intercessione consiste nel chiedere in favore di un altro. Essa ci 
conforma e ci unisce alla preghiera di Gesù, che intercede presso il Padre per tutti gli uomini, in 
particolare per i peccatori. L'intercessione deve estendersi anche ai nemici. 
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Gen 18, 20 – 25: 20Disse allora il Signore: «Il grido 
di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro 
peccato è molto grave. 21Voglio scendere a vedere se 
proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il 
grido fino a me; lo voglio sapere!». 22Quegli uomini 
partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre 
Abramo stava ancora alla presenza del Signore. 
23Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero 
sterminerai il giusto con l'empio? 24Forse vi sono 
cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi 
sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per 
riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? 
25Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, 
così che il giusto sia trattato come l'empio; lontano da 

te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la 
giustizia?». 
Lc 23, 33 – 34: 33Quando giunsero sul luogo 
chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno 
a destra e l'altro a sinistra. 34Gesù diceva: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi 
dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. 

At 7, 59 – 60: 59E lapidavano Stefano, che pregava e 
diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». 60Poi 
piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non 
imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. 

Col 1, 3: 3Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando 
per voi.  

555. Quando si rende a Dio l'azione di grazie? La Chiesa rende grazie a Dio incessantemente, 
soprattutto celebrando l'Eucaristia, in cui Cristo la fa partecipare alla sua azione di grazie al Padre. Ogni 
avvenimento diventa per il cristiano motivo d'azione di grazie. 

1Ts 5, 16 – 18: 16Siate sempre lieti, 17pregate 
ininterrottamente, 18in ogni cosa rendete grazie: 
questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di 
voi. 

Col 4, 2: 2Perseverate nella preghiera e vegliate in 
essa, rendendo grazie. 

556. Che cos'è la preghiera di lode? La lode è la forma di preghiera che più immediatamente riconosce 
che Dio è Dio. É completamente disinteressata: canta Dio per se stesso e gli rende gloria perché egli è. 

Sal 56, 11 – 12: 11 In Dio, di cui lodo la parola, 
nel Signore, di cui lodo la parola, 
12 in Dio confido, non avrò timore: 
che cosa potrà farmi un uomo? 

Is 12, 1 – 2: 1 Tu dirai in quel giorno: «Ti lodo, 
Signore; tu eri in collera con me, ma la tua collera si 
è placata e tu mi hai consolato. 2Ecco, Dio è la mia 
salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia 
forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia 
salvezza». 

At 2, 46 – 47: 46Ogni giorno erano perseveranti 
insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 
47lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. 

Ef 3, 20 – 21: 20A colui che in tutto ha potere di fare 
molto più di quanto possiamo domandare o pensare, 
secondo la potenza che opera in noi, 21a lui la gloria 
nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, 
nei secoli dei secoli! Amen.
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