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Prolegomeni. 
Alla scoperta della preghiera

Il discorso sulla preghiera rituale interpella la meditazione teologica 
a causa della fede che desidera conoscere l’atto sorgivo del suo compi-
mento. Pregare è infatti elementare nel credere e quindi nel pensare la 
fede, mentre il rito riveste il ruolo di “porta regale” per l’accesso alla 
fede. La questione del pregare rituale precede le dispute ermeneutiche e 
le posizioni teoriche, riprende dall’inizio la natura della fede e le forme 
dell’universo antropologico in cui essa effettivamente si compie. La 
preghiera ritorna a essere considerata un accadimento fondante in cui la 
riflessione teologica stessa ritrova l’inizio del suo esercizio.

Nel momento storico attuale, in cui è stato percepito il ruolo del rito 
nella costituzione della fede, appare necessario riprendere la strada di una 
più esplicita articolazione inclusiva tra preghiera e rito. Il confronto con 
la ratio orans dovrebbe indurre a vagliare due problemi fra loro congiun-
ti, seppure presenti l’uno nell’altro. Pregare, infatti, equivale a celebrare 
e il celebrare nella sua radice appare l’agire orante. Di qui la preghiera 
rituale assume un senso di ordine liturgico coram Deo.

La contrapposizione tra preghiera e rito – figlia di una impostazione 
ingenuamente alternativa e addirittura pregiudicante – che a lungo termi-
ne ha minacciato di svuotare la verità della preghiera, tuttavia, ha avuto 
effetto visibile nel corso della modernità1. Anche la preghiera ha visto 
mutamenti radicali del suo profilo antropologico essendo contrastata e 
considerata un colloquio con se stessi (L. Feuerbach) o persino un deside-
rio infantile (S. Freud). Lo stato della preghiera in epoca moderna appare 
un lungo penoso insopportabile esilio (C. Fabro) dovuto non solamente 
alle insidie del riduzionismo sostenuto dai “maestri del sospetto”, ma an-
che all’inadeguatezza delle categorie di riferimento, perché la preghiera 
ha smarrito il legame con il pensiero e il rito è rimasto emarginato all’in-
terno dei sistemi filosofico-teologici2.

1 Cfr. P. Zaleski-C. Zaleski, Prayer. A History, Houghton Mifflin, Boston-New York 
2005; J. Wüst-Lückl, Theologie des Gebetes. Forschungsbericht und systematisch-
theologischer Ausblick, Academic Press, Fribourg 2007.

2 C. Fabro, La preghiera nel pensiero moderno (Letture di pensiero e d’arte 53), 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1979, 52.
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L’avvertimento estremo affiora nel contesto della moderna critica delle 
religioni che sospetta la preghiera e gli atti religiosi in generale a causa 
dell’alienazione provocando il movimento contro tendente: l’indagine 
riflessiva tesa a recuperare la preghiera come verità vissuta pregando 
(R. Guardini) e la sua effettiva natura rituale giustificandone la portata 
veritativa3.

Il nuovo modello del pensiero ha proposto la possibilità di meditare la 
preghiera senza essere assorbiti dall’intenzione razionalistica di ridurre la 
preghiera alla “cosa” del pensiero o al “surrogato” dell’umano. Il nucleo 
di questa impostazione fondamentale consiste nella possibilità di restitu-
ire alla preghiera l’originarietà nei confronti del pensiero con il risultato 
di un aprirsi verso la dossologia come fonte più cospicua della mens teo-
logica4. I ragionamenti della nuova corrente del pensiero, provenienti dal 
circolo filosofico, che mette a fuoco il legame reciproco tra il parlare con 
Dio e il parlare su Dio ambiscono dunque a salvaguardare la dialettica 
inclusiva della preghiera senza eluderne le condizioni di possibilità in 
ordine all’adesione e riconoscimento da parte dell’uomo5.

Nella stagione attuale resta il fatto che l’esperienza della preghiera 
richiede una visione più inclusiva e unitaria. L’ipotesi che promuove 
questo studio dalle varie angolature è quella di considerare il rito co-
me forma della preghiera dimostrandone l’intrinseca appartenenza. In 
effetti, la tesi promossa in questo lavoro è quasi interamente dedicata a 
mostrare la convenienza di ricorrere al rito per comprendere il comples-
so della preghiera, non per un ripiegamento teorico, ma per il fatto che 
all’origine della preghiera sta il rito che ha una profonda consistenza 
antropologica. In questo tragitto non si può trascurare che la preghiera 
è strettamente legata all’azione, e non esclusivamente agli stati senti-
mentali o spirituali. La sua natura pratica esprime bene l’intimo intrec-

3 R. Guardini, Vom Geist der Liturgie, Herder, Freiburg 1922, 9.
4 L’idea che si debba superare il pensiero (post) moderno nella direzione della dos-

sologia complessivamente ispira il progetto di una ricostruzione del “liturgical city”, cf. 
C. Pickstock, After writing. On the liturgical consummation of philosophy (Challenges 
in contemporary theology), Blackwell, Oxford-Malden (MASS) 1998.

5 Su questa ipotesi teorica si sviluppa il tentativo di realizzare una fenomenologia 
della preghiera da parte dei filosofi come J.-L. Chrétien, ma anche Derrida, Caputo e 
Marion (cf. The Phenomenology of Prayer, edd. B. Benson-N. Wirzba (Perspectives in 
continental philosophy 46), Fordham University Press, New York 2005). Inoltre, in un 
recente ampio e lucido studio proposto da A. Prevot (Thinking Prayer. Theology and 
Spirituality amid the Crises of Modernity, University Notre Dame Press, Notre Dame 
2015) teso a recuperare l’istanza dossologica del pensiero teologico dimostrando che la 
preghiera è parte connaturale dell’intellectus fidei nonché la base di un doxological path 
di accesso all’atto di fede. Riscoprire un “pensiero orante” ultimamente risulta proporsi 
come espressione di un autentico ethos cristiano.
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cio con il mondo rituale. In questo senso, la rilevanza del rito per la 
preghiera, oltre a implicare l’aspetto verbale, porta a considerare molti 
altri componenti nei quali si gioca la sua istanza veritativa: corpo, gesti, 
tempi e spazi, immagini e suoni.

Anche da un punto di vista teorico, in particolare, appare la lacuna di 
voler dissertare queste istanze strutturalmente legate all’universo antro-
pologico. Tuttavia, la preghiera e il rito vengono continuamente assunti 
nella loro complessità fenomenologica, a partire dalle “cose stesse”, dai 
“vissuti” ed è proprio a questo riguardo che emerge la necessità di una 
elaborazione teorica che tenga conto delle questioni antropologiche con-
nesse e le affronti con una ricerca articolata e qualificata del problema 
più generale del rapporto tra uomo e rito all’orizzonte della rivelazione 
cristologica. Voler parlare della preghiera e dell’uomo oggi, implica al-
lora necessariamente un ripensamento di fondo delle categorie, dei modi 
e delle forme attraverso i quali avviene il loro legame reciproco. Il mo-
derno, infatti, pensa l’uomo e la preghiera come piani separati e persino 
contrapposti, mentre per un’adeguata ricognizione occorre percorrere 
la strada della loro correlazione. Solo così la riflessione sul legame tra 
l’uomo e l’atto orante può risultare fecondo e non cadere nelle distorsio-
ni dell’estrinsecismo o nelle antinomie del moderno. Riproponendo la 
forza che viene dalla sua ritualità, la preghiera ritrova in qualche modo 
il suo stato di verità. Proprio questa visione ha bisogno di essere ridetta 
e riproposta.

Alla luce di quanto affermato, l’originarietà della preghiera deve esse-
re ritrovata sul versante dell’azione e del linguaggio rituale. I presupposti 
filosofici della riscoperta della preghiera in seno al pensiero vanno ricer-
cati innanzitutto nella nuova sensibilità fenomenologica che ha guada-
gnato un accesso originario alla pratica e credenza religiosa. La novità del 
contributo fenomenologico, indirizzato a superare il difetto oggettivistico 
del sapere, è stata quella di orientare l’interesse verso la forma pratica 
dell’evento latreutico. Il rito comporta per sua natura il coinvolgimento 
della dimensione pratica della soggettività. La legge fondamentale del 
rito è la sua essenza pragmatica e la sua cifra fondamentale è il ritmo6. 
La sua efficacia performativa mette in gioco l’inclusione del soggetto e 
la sua trasformazione simbolica. Tale forma pratica è intrinsecamente 

6 «La categoria centrale della interpretazione culturale del mondo non è il concetto di 
essere, ma quello di azione», R. Schaeffler, Kult in der säkularisierten Welt, Pustet, Re-
gensburg 1974, 27. La voce di Schaeffler nell’ambito del pensiero ermeneutico mantiene 
una sua pertinenza per il lavoro di riflessione antropologico-liturgica sulla preghiera. La 
ratio orans, infatti, non solo rende possibile un’interpretazione del mondo e dell’uomo, 
ma può sviluppare le prove della propria legittimità. L’agire rituale risulta decisamente 
importante nel comprendere in fondo l’esperienza religiosa.
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temporale e corporea, non puramente spirituale e speculativa. Tuttavia, 
l’esigenza di pensare la pratica rituale della preghiera in quanto azione 
ha stimolato la riscoperta delle diverse angolature portando al confronto 
con le varie tematiche attinenti al fenomeno, innanzitutto il linguaggio, 
la temporalità e la corporeità fino agli aspetti cognitivi e correlati neurali 
della preghiera7.

Il punto di riferimento da privilegiare è quello che riguarda il secondo 
versante della questione – il linguaggio. Oggi si sente l’esigenza di con-
siderare anche il linguaggio come espressione pragmatica in cui l’uomo 
non soltanto dice ma fa. In questo senso, il linguaggio della preghiera 
converge a sua volta in una ritualità tramite “atti petitivi”. Di certo, la 
performance rituale pone in atto il vedere e il sentire, ascolto e gioco, 
arte e architettura, tutti gli spazi simbolici nei quali accade il linguaggio 
di fede e si dispiega l’umanità dell’uomo. Siamo dunque nell’ordine del 
simbolico inscritto nella struttura dell’agire che permette al soggetto 
di accedere alla relazione fiduciosa nei confronti di Dio scoprendosi 
ridonato in essa, nella sua propria identità. Su questa linea, si vuole 
evidenziare che la preghiera rituale costituisce il luogo in cui l’uomo 
relazionandosi con Dio, uno e trino, ritrova se stesso in comunione ec-
clesiale coram Deo.

L’accadere del legame orante è sempre accompagnato dall’accede-
re alla propria umanità. La preghiera rituale, infatti, si verifica proprio 
nell’avvenire del legame di fede e tale relazione, creduta e celebrata, non 
viene pensata come esterna all’uomo, bensì integrata nella stessa uma-
nità dell’uomo. Di fronte al fenomeno della preghiera, in quanto evento 
celebrativo inclusivo, l’obiettivo del nostro ricercare allora è quello di 
chiarire l’orizzonte in cui essa si colloca rilevando i contesti antropolo-
gici aperti all’accadere della rivelazione. La preghiera diventerà sempre 
più il luogo maggiormente appropriato per mettere in evidenza l’uma-
nità dell’uomo nell’atto di accedere al legame che lo fonda. Tutto ciò 
porta a una considerazione della preghiera in quanto “luogo” nel quale 
si dispiega il legame. Il porsi dell’uomo di fronte a Dio non suggerisce 
oblio dell’ordine del mondo. La liturgia si «integra con la topologia» e 
«noi non dobbiamo inverso similmente scegliere fra l’essere nel mondo 
e l’essere di fronte a Dio»8. Colui che prega nel silenzio e nella parola, 
nel gesto e nel corpo si sporge oltre se stesso, si protende verso il divino 

7 Cf. Religion in Mind. Cognitive Perspectives On Religious Belief, Ritual, and 
Experience, ed. J. Andresen, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2001; 
Cognitive aspects of religious symbolism, ed. P. Boyer, Cambridge University Press, 
Cambridge-New York 1993.

8 Cf. J.-Y. Lacoste, Esperienza e Assoluto. Sull’umanità dell’uomo (Leitourgía. 
Sezione teologica), Cittadella, Assisi 2004, 44 e 47.
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e verso l’eterno. Pregare è dunque abitare il luogo di confine tra stori-
cità ed eschaton chiedendo che giunga il Regno nell’hodie celebrativo. 
Pregare rende attuale il riconoscimento credente dell’origine e della fine. 
L’esistere orante del futuro non abbandona la storia e il ritmo del corpo. 
La preghiera esibisce un novum di Dio che va a intrecciarsi con lo stesso 
senso del vivere come unità inscindibile. In tale contesto la preghiera li-
turgica insegna a ritrovare l’essenzialità antropologica e predispone l’uo-
mo all’apertura escatologica: quella della modalità attuativa implicante 
la destinazione ultima. Su questo impianto, l’uomo sospende il mondo, 
rimanendo posizionato in un intervallo celebrativo coram Deo nel quale 
accede alla sua identità più propria. Tuttavia, nella dinamica orante, egli 
si ritrova nell’oggi storico, trasformato, redento, aperto all’avvenire. In 
questo senso, la preghiera rispecchia l’umanità dell’uomo, ma l’uomo 
come dovrebbe essere (R. Guardini). L’escatologia anticipata è stata ri-
levata linearmente nelle varie ricerche con l’intento di dimostrare come 
lo spazio e il tempo, pane e vino, il pulso del tempo e il corpo vengono 
trasformati attraverso la partitura rituale in forma dossologica.

La liturgia si manifesta principalmente come atto di pregare, come un 
atto dossologico in cui il soggetto si espone verso Dio (coram Deo) co-
struito secondo una logica temporale del ritmo rituale che salvaguardia la 
trascendenza del mistero di Dio. Tuttavia, coram Deo è una dichiarazione 
e allo stesso tempo un’invocazione per pronunciare Dio e per pronunciarsi 
davanti a Dio. Intende la preghiera come un volgersi dei volti, delle mani, 
delle voci e delle parole a Dio presente, uno scoprirsi dinnanzi all’Asso-
luto in un legame di fede9. Coram Deo non è solo un modo di stare “di 
fronte”, ma una domanda sul come proiettarsi “in” presenza di Dio. In 
quest’ottica, la preghiera non è mai una supplica particolare, ma un modo 
di esistere fuori di sé in Deo. Nella preghiera rituale l’umanità dell’uomo 
è colta nella sua esperienza elementare della storicità e nella sua destina-
zione escatologica. Pregare è infatti coltivare un’attitudine esistenziale di 
mettersi in rapporto con l’Altro e l’altrove nel ritmo tra qui e l’oltre, tra 
mondo e il cielo, tra la storia e l’eternità; è un modo rituale di essere co-
ram Deo celebrando la presenza di Dio, e percepirsi coinvolti nella storia 
del dialogo salvifico. Coram Deo, tuttavia, esprime l’alterità radicale che 
impedisce di trasformare Dio in un idolo o catturarlo nella proiezione dei 
propri desideri. Pregare è infatti sempre un atto orientato a vivere e cele-
brare questa alterità insopprimibile e tuttavia essere esortati ad aderire al 
Mistero e quindi a pregare sine intermissione (Cfr. Lc 18,1; Col 4,2).

9 J.-L. Chrétien, «The Wounded Word: The Phenomenology of Prayer», in Phe-
nomenology and the “Theological Turn”. A French Debate, ed. D. Janicaud-J.-F. 
Courtine-J.-L. Marion; trans. B. G. Prusak (Perspectives in continental philosophy 15), 
Fordham University Press, New York, 2000, 150-151.
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L’esigenza di far valere la preghiera come momento decisivo per la 
configurazione della coscienza credente ha fatto sì che essa, tutt’altro che 
ridursi alla pratica devota o all’espressione dei propri sentimenti, debba 
essere compresa come la forma più interna della fede, come partecipa-
zione personale e comunitaria al darsi dell’evento cristologico. Questo 
aspetto emerge nei vari contributi dedicati alla riflessione sul rito come 
forma fondamentale della mediazione dell’evento, aperta al coinvolgi-
mento del soggetto e al pronunciamento della sua libertà. Il senso del 
pregare rituale, infatti, si manifesta radicalmente incluso nel senso del 
vivere così che esso si pone come principio istruttore di tutta l’esistenza 
credente. Il confronto con vari autori ha consentito di avanzare le tesi 
sulla preghiera rituale e le sue effettive risonanze antropologiche.

La scelta degli autori risulta programmatica: le loro posizioni teoriche 
convergono nella rivalutazione dell’identità rituale della preghiera, della 
soggettività orante e più propriamente del vissuto religioso nell’atto di 
pregare. In parte si tratta di recensire i progetti che stanno all’inizio degli 
sviluppi recenti del pensiero liturgico, in particolare rappresentanti del 
Movimento liturgico (O. Casel, R. Guardini). D’altra parte, il dialogo 
si rivolge agli autori (F. Rosenzweig, D. Bonhoeffer, A. Pärt) la cui im-
presa riflessiva ha lasciato un segno profondo nel mosaico della cultura 
contemporanea. L’incisività della loro posizione è dovuta al modello 
antropologico-teologico di riferimento, mirante a creare i presupposti 
per ritrovare l’unità tra credere e celebrare all’interno dell’esperienza 
dell’uomo. L’itinerario interpretativo, mentre si occupa analiticamente 
delle argomentazioni intorno ai progetti e agli approcci, enuncia le nuove 
possibili piste riguardo alla connessione rito e uomo alle quali il pensiero 
attuale risulta decisamente legato.

Alcuni contributi hanno già visto luce in altre pubblicazioni, altri inve-
ce sono completamente nuovi. Il criterio seguito nella scelta è dovuto alla 
volontà di confrontare la proposta da noi avanzata circa la preghiera con 
i diversi settori della teologia e dell’antropologia, dialogando non di rado 
con i protagonisti del pensiero filosofico e teologico che hanno riscoperto 
la preghiera in quanto forma di vita fornendo le chiavi per un pensiero 
dossologico. Il nostro approccio si prefigge di trattare le questioni da 
un’impostazione ermeneutico-fenomenologica. Essa è raccomandata 
dall’intenzione di confrontare contestualmente legami, vissuti e forme 
nelle quali avviene la ritualità della preghiera.

Gli Autori con i quali dialoghiamo, condividono, infatti, a parte le dif-
ferenze di stile e di tempo, la convinzione relativa al fatto che il procedi-
mento fenomenologico sia il più proficuo allo svolgimento analitico verso 
un’ermeneutica teologica della preghiera liturgica. Esso però in ogni caso 
non si ripiega su procedimenti puramente descrittivi, né sulla rassegna dei 
dati, bensì si pronuncia attorno al darsi dell’esperienza orante in quanto 
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tale e la sua corrispettiva mediazione rituale. Il presente contributo non 
è uno studio sistematico sulla preghiera; formalmente si presenta come 
una pubblicazione articolata in tre parti – Riti e ritmi, Sensi, Soglie – che 
contengono più saggi sui vari aspetti dell’atto orante. Ciascuna parte è 
dedicata a cogliere le dinamiche specifiche della preghiera rituale ripor-
tandole in legame ineludibile all’universo antropologico.

Il presente volume vuol essere anzitutto uno studio che si esercita 
in un grande laboratorio teologico teso a rinvenire le modalità primarie 
della celebrazione rituale. Questo è la linea di fondo che persegue vari 
contributi pur con diverse voci. Resta l’auspicio che una convergenza 
nuova tra rito e preghiera sullo sfondo antropologico possa produrre una 
visione unitaria dando voce a una fenomenologia teologica di indirizzo 
estetico-dossologico per avvicinare sempre di più la prassi e il vissuto 
della Chiesa al suo fondamento Cristo e rendere culto a Dio in spirito e 
verità.

* * *

Desidero ringraziare il prof. Francesco Bonomo per la sua grande 
competenza linguistica e teologica con la quale ha accompagnato la 
redazione del testo. Grazie al suo apporto prezioso il presente lavoro ha 
assunto lo stile finale che ora possiede.

Una menzione grata spetta anche ai colleghi e amici il cui contributo 
alla mia ricerca è stato più importante di quanto possano immaginare.

Dedico questo studio ai miei maestri, professori mons. Crispino Va-
lenziano e p. Silvano Maggiani. La grande eredità del loro insegnamen-
to continua a ispirare le vie nuove di ricerca antropologica e liturgica 
nutrendo la sapienza teologica che loro hanno saputo trasmettere in un 
modo unico e indimenticabile.
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