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LA PREGHIERA NEI SINOTTICI

La preghiera come colloquio con Dio

Luca 18,10 «Due uomini salirono al tempio per pregare; uno era fariseo, e l'altro 
pubblicano. 11 Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: "O Dio, ti ringrazio che io 
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri; neppure come questo pubblicano.  12 Io 
digiuno due volte la settimana; pago la decima su tutto quello che possiedo".  13 Ma il 
pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo; ma si batteva il 
petto, dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, peccatore!" 14 Io vi dico che questo tornò a casa sua 
giustificato, piuttosto che quello; perché chiunque s'innalza sarà abbassato; ma chi si abbassa 
sarà innalzato».

Matteo 6,5 «Quando pregate, non siate come gli ipocriti; poiché essi amano pregare stando in 
piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità 
che questo è il premio che ne hanno. 6 Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, 
chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, te ne darà la ricompensa.

Matteo 18,19 E in verità vi dico anche: se due di voi sulla terra si accordano a domandare 
una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. 20 Poiché dove due 
o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

Dio non ha bisogno della preghiera ma la vuole

Matteo 6,7 Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di 
essere esauditi per il gran numero delle loro parole. 8 Non fate dunque come loro, poiché il 
Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. 9 Voi dunque pregate 
così:…

Isaia 65,24 Avverrà che, prima che m'invochino, io risponderò;
parleranno ancora, che già li avrò esauditi.

Matteo 7,7 «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; 8 perché 
chiunque chiede riceve; chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. 

Luca 18,1 Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e 
non stancarsi…

L’oggetto della preghiera: la richiesta, il ringraziamento e la lode.

Matteo 26,36 Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai 
discepoli: «Sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato». 37 E, presi con sé Pietro e i 
due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. 38 Allora disse loro: «L'anima mia è 
oppressa da tristezza mortale; rimanete qui e vegliate con me». 39 E, andato un po' più 
avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando, e dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi 
oltre da me questo calice! Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi».

Matteo 9,37 Allora disse ai suoi discepoli: «La mèsse è grande, ma pochi sono gli 
operai. 38 Pregate dunque il Signore della mèsse che mandi degli operai nella sua mèsse».

Matteo 5,43 Voi avete udito che fu detto: "Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico". 44 Ma io 
vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,



L’esaudimento delle preghiere

Marco 11,20 La mattina, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. 21 Pietro, ricordatosi, 
gli disse: «Rabbì, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato». 22 Gesù rispose e disse loro: 
«Abbiate fede in Dio! 23 In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: "Togliti di là e gettati 
nel mare", se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà 
fatto. 24 Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete 
ricevute, e voi le otterrete. 25 Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro 
qualcuno, perdonate; affinché il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le vostre colpe.26 [Ma 
se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe.]»

Matteo 17,19 Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché non 
l'abbiamo potuto cacciare noi?» 20 Gesù rispose loro: «A causa della vostra poca fede; perché 
in verità io vi dico: se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: 
"Passa da qui a là", e passerà; e niente vi sarà impossibile. 

Luca 17,5 Allora gli apostoli dissero al Signore: «Aumentaci la fede!» 6 Il Signore disse: «Se 
aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: "Sràdicati e 
trapiàntati nel mare", e vi ubbidirebbe.

Marco 9,24 «Io credo; vieni in aiuto alla mia incredulità».

Il Padre nostro

Matteo 6, 9 "Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome;10 venga il tuo regno; 
sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. 11 Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano; 12 rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri 
debitori; 13 e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno."


