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Desiderio umano e divino

Signore, insegnaci a pregare 
(Lc 11,1)

La secolarizzazione e le ideologie non hanno annullato il bisogno di 
spiritualità e contatto con Dio. Molti uomini e donne del nostro tempo 
non trovano più solo nella razionalità, nella scienza o nella tecnologia 
il senso della vita e dell’agire e si volgono con rinnovato interesse al 
soprannaturale o alla trascendenza. Anche sulla scena mondiale, si 
riaffacciano le religioni, con il loro peculiare alfabeto di regole e usan-
ze, sulle quali, forse con troppa fretta, si era invocato il de profundis.

A ben vedere, non potrebbe essere altrimenti, perché il rapporto con 
il divino accompagna da sempre il percorso dell’umanità nella storia: 
mutano le forme e lo stile attraverso cui si esprime, ma il desiderio (e il 
bisogno) dello spirituale permane, anche se non manca mai la voce di 
chi grida che «gli dèi hanno abbandonato il mondo» (Marcel Gauchet).

Con il presente fascicolo, «CredereOggi» offre il proprio contributo 
alla riflessione su un aspetto che riguarda l’esperienza umana e spiritua-
le di milioni di persone e unisce come un sottile filo rosso le più diverse 
espressioni cultuali e religiose: la preghiera, il medium con cui l’uomo 

EDITORIALE
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e la donna di ogni tempo e luogo tentano di mettersi in rapporto con 
il mistero da cui si sentono avvolti.

La preghiera è una realtà primordiale e insieme uno dei tratti costi-
tutivi dell’ homo religiosus, «un istinto che esiste in fondo a ciascuno 
di noi. E non è meno inesplicabile degli altri» (George Bernanos). Da 
un punto di vista antropologico, osserva Aldo N. Terrin, «l’esperienza 
della preghiera è una realtà naturale, come il respiro; comporta un’im-
mediatezza che non ha bisogno di riflessioni preliminari, in quanto 
precede ogni pensiero: è un “proto-pensiero”». Se poi ci si pone in una 
prospettiva teologica, il tema si amplia ulteriormente, facendosi ancor 
più coinvolgente. In ambito cristiano, ad esempio, l’azione del pregare 
si arricchisce di nuovi orizzonti di significato e trova la sua origine 
nell’ascolto di Dio, che precede il nostro sforzo: prima della ricerca 
umana, infatti, c’è la rivelazione di Dio che ha «alzato il velo» e si è 
fatto conoscere all’uomo. Non a caso, Yhwh loda il giovane re Salomone 
che aveva chiesto una cosa sola: il dono di un cuore in ascolto (1Re 3,9). 
Lo aveva compreso anche Agostino: «Non lo cercheresti se egli non ti 
avesse cercato per primo».

Non tutto, però, è semplice come sembra. A uno sguardo attento, la 
preghiera suscita numerosi interrogativi che non possono essere ignorati, 
soprattutto dai credenti più sensibili e avveduti, anche perché oggi la 
comprensione del “fenomeno” si colloca all’interno di una religiosità 
che non si identifica più necessariamente con le proposte offerte dalla 
tradizione, in primis quella cristiana. Oltre a ciò, la preghiera è anzi-
tutto un’esperienza che “si vive”, ma non può mancare il momento della 
riflessione. Essa è anche una realtà da conoscere e apprendere («Signore, 
insegnaci a pregare»: Lc 11,1), nella consapevolezza delle difficoltà e 
delle obiezioni che possono affiorare dentro e fuori il cuore dell’uomo.

È qui che si innesta l’apporto del fascicolo: senza alcuna pretesa di 
esaustività (impossibile, considerata l’ampiezza del tema), si affronta 
l’argomento della preghiera, muovendo da un approccio multidiscipli-
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nare, in cui ciascuno degli autori tratta un aspetto particolare, nell’in-
tento di offrire al lettore un quadro essenziale, ma comunque utile per 
coglierne alcuni degli aspetti e delle dinamiche fondamentali.

Apre la riflessione il contributo di Luigi Berzano, L’incredibile 
bisogno di pregare. Forme di preghiera nel contesto della quarta 
secolarizzazione. Sebbene non manchino segnali contrastanti, secondo 
la sociologia della religione, la preghiera continuerà anche in futuro, 
proponendosi in nuove forme, perché essa dà un senso alla vita indivi-
duale e comunitaria.

La preghiera è un istinto «originario» dell’homo religiosus, un 
qualcosa di immediato e di esperienziale, attraverso cui si esprime 
il riconoscimento del mondo come un tutto significativo in rapporto 
al divino. Su questa prospettiva antropologica, offre il suo contributo 
Aldo N. Terrin, La preghiera come istinto religioso.

Un diffuso antropologismo rinchiude l’uomo nell’esclusiva ricerca 
di sé, anche nella preghiera. Si rende, dunque, necessario un cammino 
di purificazione per fare verità nella relazione tra Dio e l’uomo, supe-
rando i possibili ostacoli. È quanto sostiene Sandro Dalle Fratte, 
La preghiera: l’uomo parla a Dio o Dio si rivolge all’uomo?

Preghiera e linguaggio è il binomio al centro della riflessione di 
Loris Della Pietra, I linguaggi della preghiera. Non basta l’in-
tenzione, la preghiera deve essere detta e vissuta perché nel dire avviene 
il dialogo tra l’orante e il destinatario della preghiera stessa. Secondo 
l’autore occorre riscoprire la forza e il dinamismo del dire, come «luogo» 
in cui si manifesta la tensione del soggetto verso il mondo e verso Dio.

Maria Vittoria Cerutti, La crisi della preghiera nell’antichità 
greco-romana inquadra il tema della preghiera entro le coordinate 
proprie del mondo greco e di quello romano, sotto il profilo storico-
religioso. Ne emerge una riflessione sulla possibilità o impossibilità della 
preghiera, e sui modelli del divino elaborati nella storia del pensiero 
religioso greco-romano antico.
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William James (1842-1910), psicologo e filosofo americano, è noto 
per i suoi studi sull’esperienza religiosa, da lui identificata come con-
tatto e relazione con il divino. Nonostante la parzialità dell’approccio, 
il suo contributo sul tema della preghiera rimane ancora attuale, come 
dimostra Valerio Bortolin, L’efficacia intrinseca nella preghiera in 
William James. Valerio Bortolin, docente di Filosofia presso la Facoltà 
Teologica del Triveneto e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Pa-
dova, è venuto a mancare per un incidente qualche giorno dopo averci 
consegnato questo suo contributo. Lo ricordiamo con gratitudine come 
nostro puntuale collaboratore, piacevole conversatore e acuto pensatore.

Non si può parlare della preghiera senza menzionare il Pater noster, 
«la preghiera di Gesù». Sul ruolo e il significato dell’ oratio dominica 
nella vita e nella comprensione dei primi cristiani riflette Juri Leoni, 
La preghiera del Signore nei primi tre secoli del cristianesimo.

Tra gli innumerevoli commenti al Padre nostro è da segnalare 
quello di san Francesco d’Assisi che si distingue per originalità e pro-
fondità, come sostiene Leonhard Lehmann, L’orazione di san Fran-
cesco sul Padre nostro.

Nella Documentazione, vengono proposti, a cura di Raffaele 
Di Muro, due brani del noto carmelitano Jesús Castellano Cervera 
(1941-2006), in cui il compianto teologo spirituale offre una disami-
na sull’universo dell’orazione in tutte le sue espressioni e modalità in 
ambito cristiano e non cristiano.

Infine, al lettore desideroso di ulteriori approfondimenti sul tema 
della preghiera, l’ Invito alla lettura offre un ricco repertorio bi-
bliografico di carattere storico-comparato e antropologico, curato da 
Aldo N. Terrin, con una particolare attenzione alla preghiera cri-
stiana proposta da Raffaele Di Muro.

Buona lettura.
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L’incredibile bisogno 
di pregare. 
Forme di preghiera 
nel contesto della quarta 
secolarizzazione
Luigi Berzano*

Quando gli dèi abbandonano il mondo e le religioni cessano di significare 
la loro alterità, è il mondo stesso che comincia ad apparirci altro, a rivelare 
una profondità immaginativa che diventa l’oggetto di una ricerca speciale, 
dotata del suo fine in se stessa e che rimanda soltanto a se stessa. Il fatto 
è, semplicemente, che l’apprensione immaginativa del reale che costituiva 
il supporto antropologico dell’attività religiosa si mette a funzionare per 
conto suo, indipendente dagli antichi contenuti che la canalizzavano1.

* Università degli Studi di Torino (luigi.berzano@tin.it).
1 M. Gauchet, Disincanto del mondo. Una storia politica della religione, Einaudi, 

Torino 1992, 297.
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Dove si trasferiscono le forme spirituali, e anche le forme della 
preghiera, quando gli dèi, evocati da Marcel Gauchet, abbandonano 
il mondo? È domanda significativa perché formulata dallo studio-
so francese più radicale della tesi del «religioso dopo le religioni». 
Attorno a tale domanda dovrebbero ritrovarsi in ricerca tutte le 
scienze della religione e le teologie. Potremmo dire, per paradosso, 
che alcune si trasferiscono anche in forme secolari, poiché secolare è 
l’epoca presente che le determina. È in questa fase secolare in cui gli 
individui ritengono di avere autonomia anche negli stili di vita, che 
lo spirituale e anche l’ateismo tradizionale si mutano in forme in-
dividuate, esperienziali, anateistiche. È la condizione antropologica 
che Weber chiamerebbe «sentimento d’inaudita solitudine interiore 
del singolo individuo», connessa al grande processo storico-religioso 
di disincantamento del mondo2.

Nello stesso periodo di Weber un altro classico dell’antropo-
logia, Marcel Mauss, considerava la preghiera quale osservatorio 
privilegiato per interpretare lo stato generale di una religione e di 
un’intera società3. Era la prospettiva antropologica dell’«histoire des 
civilisations» rivolta a capire la crescente riflessività degli individui 
anche nel campo della preghiera, oltre le formule e le prescrizioni 
delle autorità religiose.

Queste nuove sensibilità secolari – e le stesse forme di preghiera 
che da esse si formano – si caratterizzano per il loro senso dell’agi-
re rivolto a ricomporre quanto la secolarizzazione aveva diviso tra 
politica e religione, tra modernità e tradizione, tra chiesa e stato, 
tra feriale e festivo, tra religioso pubblico e religioso privato e, in 
conclusione, tra razionalità e trascendenza. Si caratterizzano, cioè, 

2 M. Weber, Sociologia della religione, vol. I, Ed. di Comunità, Milano 1982, 90.
3 Cf. M. Mauss, Les fonctions sociales du sacré, in Id., Oeuvres, t. I, Les Éditions 

de Minuit, Paris 1968.
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per la loro finalità di dare un senso alla vita degli individui. Nuove 
sensibilità che si formano quando il senso dell’agire non sembra più 
direttamente derivabile dalla razionalità e dalla tecnologia.

Volendo indicare in un’immagine il carattere di queste sensibi-
lità spirituali potremmo riferirci alla loro tendenza di trasferire i 
contenuti della conoscenza, delle esperienze, delle pratiche, da una 
forma fissa e sostanziale a una in sviluppo, in continua espansione e 
attenta alle domande dell’individuo. L’accento posto sull’esperienza 
in ogni ambito non significa altro che questo. I grandi dogmi non 
rappresentano più gli eterni pensieri della creazione, ma solo punti 
di passaggio di una continua evoluzione. All’interno della cultura 
spirituale e sociale della quarta secolarizzazione si allentano le rigide 
delimitazioni e i legami con il passato. L’individuo, come in una 
ricerca costante, può circolare nella molteplicità variabile delle con-
dizioni di vita, riflettendo, per così dire, in sé il panta rei delle cose4. 
Sono immagini che Georg Simmel scriveva a inizio Novecento e 
che evocano la modernità «liquida» della quale ha parlato Zygmunt 
Bauman cento anni dopo.

Questo articolo indica nel primo punto la secolarizzazione della 
vita quotidiana e degli stili di vita quale dato caratterizzante la fase 
storica presente; nel secondo punto tratterà della preghiera come 
domanda; nel terzo punto la preghiera quale ricerca di senso.

1. La quarta secolarizzazione

La radicalità della forma di secolarizzazione – e i suoi effetti 
anche sulle forme religiose – di questa epoca secolare si capisce 

4 Cf. G. Simmel, Denaro e vita. Senso e forme dell’esistere, Mimesis, Milano 2010; 
Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma - Bari 2002.
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meglio se si considerano le tre altre forme di secolarizzazione pre-
cedenti: dai miti al logos della filosofia greca, dal logos all’uomo-Dio 
del cristianesimo, dal mondo medioevale alla nascita delle scienze 
autonome, dalla religione nel Cinquecento e dalla modernità agli 
stili di vita secolari della post-moderntià.

In Grecia, nel VII secolo a.C., il poeta e scrittore più noto era 
Esiodo. I suoi poemi Le opere e i giorni e Teogonia esercitavano un 
fascino eguale all’Iliade e all’Odissea di Omero vissuto un secolo 
prima. Soprattutto Teogonia con i suoi miti, le interpretazioni del 
mondo, la storia e la genealogia degli dèi greci, le imprese dei popo-
li, ha rappresentato la “cupola mitologica” sotto cui tutto avveniva. 
Alle origini della civiltà greca il potere assoluto era esercitato dal 
re, capo politico e supremo sacerdote che stabiliva con precisione 
il tempo dei riti, assistito da una casta sacerdotale. Il suo era un 
potere esclusivo e carismatico e lui solo era in contatto, attraverso 
riti misteriosi e segreti, con gli dèi. Con le invasioni doriche tutto 
questo cambia. Al palazzo comincia a sostituirsi la città come centro 
del potere dove prevalgono nuove forze sociali. Anche la religione 
risente di questo mutamento e gli dèi, che erano stati presenze 
influenti sulla vita reale, diventano solo più simboli, immagini, 
rappresentazioni del sacro. La storia e il pensiero diventano poco a 
poco autonomi dagli dèi e dalle loro mitologie.

È la prima secolarizzazione. Quella dei miti, sostituiti dal sorgere 
della filosofia classica del V secolo con Parmenide, Platone, Aristo-
tele. Dal tempo mitologico (sacrum) si passa al tempo del saeculum 
inteso quale tempo profano. Nasce la filosofia greca con il suo tipo 
di vita collettiva, di atteggiamento religioso e anche di forma di 
pensiero, di intelligenza, di tecniche intellettuali. La storia d’Occi-
dente inizia con il pensiero greco e il tutto avviene con due grandi 
trasformazioni mentali: il pensiero positivo, indipendente da ogni 
forma di realtà mitica e sovrannaturale, e il pensiero astratto, il logos.
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Il logos della filosofia greca, che rappresentò per cinque secoli 
il theion (divino) e il cosmos, si venne però presto a scontrare con 
una seconda secolarizzazione, quando al logos astratto di Aristote-
le e degli stoici, il cristianesimo sostituì il Logos-uomo: Gesù. Sul 
piano teorico si assistette a una doppia rivoluzione: da un lato, il 
divino (theion) non era più una struttura anonima, ma una persona; 
dall’altro, il modo di conoscerlo non era più la ragione, ma la fede. 
Nella filosofia greca il theion, che era logos e cosmos, divenne nel 
cristianesimo la divino-umanità. L’imporsi della visione cristiana 
rappresentò la secolarizzazione dell’umanizzazione del divino.

La radicale novità del Logos trasformato in un uomo si capisce 
dalle vicende di Giustino, uno stimato filosofo stoico che si con-
vertì al cristianesimo nel II secolo. In migliaia di pagine Giustino 
scrisse del fascino del Logos divenuto carne e della salvezza non 
più quale provvidenza cieca, ma quale rapporto personale col Dio 
fatto uomo. Per la sua fede Giustino subì il martirio ad opera di 
un imperatore saggio e illuminato quanto Marco Aurelio, tanto 
profanatoria appariva l’idea cristiana della divino-umanità. Con 
Giustino subirono il martirio anche tutti i suoi discepoli. In questa 
seconda secolarizzazione del cristianesimo ci sono rotture teoriche, 
etiche e spirituali così grandi da far dire che oggi, in Occidente, 
nessuno può dirsi non cristiano per quanto riguarda la visione 
della persona, dell’eguaglianza, del lavoro, della salvezza, della vita 
buona.

A queste prime due secolarizzazioni i sociologi non si sono sof-
fermati, dedicando invece tutto il loro interesse a una terza secola-
rizzazione, che prese avvio dal XVI secolo in poi: la secolarizzazione 
delle scienze economiche, politiche, tecniche e, successivamente, 
psicologiche, antropologiche e sociologiche. Da questa secolarizza-
zione nacquero la modernità, il capitalismo, i diritti individuali e la 
libertà di religione. La «città dell’uomo» rivendicò la sua autonomia. 
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Questa svolta, che Max Weber definì anche «disincantamento re-
ligioso del mondo», avvenne in Occidente dall’incontro di grandi 
trasformazioni economiche e sociali con l’etica del protestantesimo. 
L’uomo disincantato, che nei testi di Weber coincide con l’uomo 
dotato di una sua vocazione a un’etica sobria e virtuosa, costru-
isce il mondo secolare. Nello stesso periodo il filosofo olandese 
Hugo Grotius nella disputa sul diritto naturale formulò il principio 
dell’autonomia del diritto naturale valido di per sé, sia che Dio 
esista o non esista. Era il rifiuto dell’eteronomia rivendicata oggi 
da quanti riprendono il principio di Grotius: etsi Deus non daretur, 
interpretandolo però in modo impreciso «come se Dio non esistes-
se». In realtà, in Gauchet il principio aveva il senso di «anche se 
Dio non ci fosse».

Che cosa è successo dalla metà del XX secolo in poi, dopo che 
l’umanizzazione del divino del cristianesimo e la secolarizzazione 
delle scienze avevano già contribuito a rendere sempre meno rile-
vanti nella scena pubblica le religioni e le loro istituzioni?

Qui, si vorrebbe dire che è successa la quarta secolarizzazio-
ne: quella della vita quotidiana e degli stili di vita. L’autonomia 
delle scienze, rivendicata dalla secolarizzazione di Max Weber, si 
estende anche all’autonomia delle pratiche individuali «dalla culla 
alla tomba». La secolarizzazione degli stili di vita sempre meno 
discendenti dalla propria religione di appartenenza e sempre più 
dalla scelta degli individui, fa emergere una religione orizzontale, 
all’interno della quale le identità e le appartenenze degli individui 
sono dipendenti dalla personale iniziativa, diventando però con ciò 
sempre più problematiche e riflessive. Anche l’ambito dei bisogni 
e delle aspettative individuali che compongono l’attuale questione 
bioetica, pretende di essere riconosciuto dalle istituzioni pubbliche 
come insieme di diritti. Gli effetti di questo contesto, che definiamo 
secolare, sono visibili anche sulle forme spirituali e sulla preghiera. 
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Ai margini, o al di fuori delle religioni storiche, ritroviamo nuove 
esperienze di meditazione e di ricerca interiore che richiamano un 
inedito areopago post-moderno.

2. Preghiera come domanda

La preghiera non è scomparsa. Gli dèi, benché l’universo delle 
società secolari si sia organizzato autonomamente dalle religioni, 
sono ancora presenti. La secolarizzazione ha reso insignificanti mol-
te cose, ma non il fascino dell’esperienza del pregare.

Ermes-Mercurio oggi è dovunque. Vola per l’etere, viaggia, telefona, è nei 
mercati, e gioca in borsa, va in banca, commercia, vende, acquista e naviga 
in rete. Seduto davanti al computer, te ne puoi stare nudo, mangiare pizza 
tutto il giorno, non lavarti mai, non spazzare per terra, non incontrare 
mai nessuno, e tutto questo continuando a essere connesso via internet. 
Questa è intossicazione ermetica5.

La notazione di James Hillman, il geniale fondatore della psico-
logia archetipica di derivazione junghiana, invita a ripensare anche 
la visione della preghiera del credente che vive nelle società laiche 
e disincantate. Questo incredibile bisogno di pregare è la voce di 
chi, come colui che è in esilio, pensa e parla con un universo, oltre 
a quello in cui vive. A quest’altro universo egli rivolge il suo spirito, 
il suo corpo, le sue preoccupazioni, le sue aspirazioni. Egli crede, 
cioè dona il suo cuore con confidenza, attendendo una ricompensa 
che rinnovi la sua vita o almeno gli assicuri una ragione delle sue 
sofferenze.

5 J. Hillman, L’anima del mondo. Conversazione con Silvia Ronchey, Rizzoli, Mi-
lano 1999, 74.
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Émile Benveniste nota la corrispondenza tra la croyance e créance 
(«credenza» e «debito»), come se la preghiera non fosse che l’unione 
intima tra l’io e l’Altro, che assicura soddisfazione e vita.

Preghiera, significa propriamente «preghiera» per ottenere riparazione, o 
accordo su una riparazione […]. Il senso proprio di precor è domandare 
con parole appropriate ciò a cui si pensa di aver diritto, processo che esige 
l’intermediario della parola6.

Al verbo precor è spesso associato nel formulario romano antico 
quaero, che indica il fatto che si cerca di procurarsi, di acquistare 
qualche cosa.

Altra ascendenza linguistica del pregare è relativa al piegare (pre-
gare è piegare le ginocchia). È l’immagine in latino e in greco del 
supplicare e del supplicante (supplex) che designa il gesto caratteri-
stico di chi è piegato ai piedi (sub) di qulcuno.

È da notare che questo “incredibile bisogno di pregare” sia stato 
interpretato spesse volte nella dimensione esclusiva del conoscere, 
del lodare, del sentire emotivo, quasi che il credere e il pregare non 
dovesse avere alcun rapporto con il debito e l’attesa di un ritorno. 
In realtà, l’attesa rimane anche quando l’orante non chiede nulla, 
ma sa che chi ascolta la sua voce non può non rispondere e non 
corrispondere. Chi prega è per sua natura colui che crede nella 
corrispondenza tra la croyance e la créance indicata da Benveniste7.

È da notare che il chiedere e il fare domande nella preghiera è 
una costante tipica dell’ebraismo, anche se non tutte le domande 

6 É. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, vol. II, Einaudi, 
Torino 1976, 469-470.

7 Si veda quale introduzione ai nuovi modelli interpretativi delle forme di pre-
ghiera la monografia G. Giordan - L. Woodhead (éd.), Prayer in Religion and 
Spirituality, in «Annual Review of the Sociology of Religion» 4 (2013).



CredereOggi n. 223 15

hanno la stessa profondità. Nella celebrazione della festa di Pesach 
(Pasqua) ha particolare importanza il momento in cui i figli devono 
fare domande al padre. La Torà parla di quattro figli: uno saggio, 
uno malvagio, uno semplice e uno che non sa fare la domanda. 
Tre figli intervengono in successione ponendo le domande, mentre 
l’ultimo è incapace di porre la domanda fondamentale.

Questa minore attenzione al significato profondo della domanda 
lo si ritrova anche nelle ricerche che hanno analizzato la preghiera 
nelle sue rappresentazioni esteriori e con analisi descrittive delle sue 
forme, dei suoi contesti e della sua regolamentazione da parte di 
autorità religiose. Questi modelli sociologici sono da ricollegarsi sia 
alle origini positivistiche della sociologia sia a difficoltà di ordine 
metodologico.

Le forme della preghiera sono più facilmente osservabili nella 
loro dimensione esteriore: posture, formule, gesti, abiti cerimo-
niali, rituali, musiche.Tutti questi elementi hanno un contenuto 
simbolico che però non è sempre immediato e richiede per la sua 
comprensione una semantica dei contenuti. Inoltre, non sempre 
il simbolismo stereotipato rappresenta la pluralità dei simbolismi 
individuali. Tutte queste difficoltà spiegano la riduzione della pre-
ghiera a sola pratica sociale.

Al contrario, si ritrova un significato profondo della preghiera 
come domanda e debito (créance) nei miracoli e nelle parabole rac-
contate nei Vangeli nelle quali ritroviamo un dato costante: la forza 
della preghiera è tanto più grande quanto più è la vita a suscitarla. 
La preghiera nasce dalla vita vissuta, dai suoi bisogni e dalle paure. 
Imparare a pregare vuol dire imparare a vivere con pienezza; sarà poi 
la vita affrontata seriamente a richiedere e a far sorgere la preghiera 
con molte domande.

In una parabola del Vangelo di Luca si racconta di un uomo che, 
nel cuore della notte, andò a svegliare un amico per avere dei pani 
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(cf. Lc 11,5-8). Per Gesù che raccontava questa parabola, l’amico 
da svegliare è Dio, che abita nel cuore dell’uomo. Dio è sempre 
sveglio, ma la sua forza si fa sentire solo quando chi lo prega, sveglia 
se stesso. Gesù ha insegnato a pregare ai suoi discepoli dopo molto 
tempo, quando loro stessi ne ebbero bisogno e glielo chiesero. Non 
disse mai: «Silenzio! Adesso inizia la preghiera». Poiché la preghiera 
che si atteggia a preghiera è una recita, un’esecuzione, anziché essere 
quella passione che nace dalla vita di chi chiede giustizia al giudice, 
che deve rendergli giustizia necessaria per la vita.

3. Preghiera quale ricerca di senso

Tutto quanto detto sopra indica che si continuerà a pregare 
anche in futuro. Ma a quali ritmi e con quali motivazioni? La di-
minuzione della partecipazione alle celebrazioni collettive – per i 
cristiani la celebrazione domenicale – ha già caratterizzato questi 
ultimi decenni. Grandi maggioranze partecipano alle celebrazioni 
nelle chiese solo per i «riti di passaggio» al nascere, alle grandi tappe 
della vita, alla morte.

In una ricerca sull’evoluzione delle forme di preghiera del 1946 
Jacques Sutter scriveva:

In un contesto di diminuzione delle pratiche e delle credenze religiose isti-
tuite si può formulare l’ipotesi che rimanga uno spazio religioso privato 
che potrebbe caratterizzare in modo specifico la pratica della preghiera. 
La preghiera come pratica individuale, come esperienza vissuta, potrebbe 
essere percepita come l’indicatore di una religiosità soggettiva e tratto 
saliente della modernità, che privilegia l’autonomia del soggetto. Questa 
ipotesi di un’isola di sopravvivenza non si sta verificando. Non soltando 
la pratica della preghiera segna una diminuzione della frequenza, ma essa 
soprattutto diminuisce in modo concomitante nelle pratiche istituite. 
Così si nota fin dalla inchiesta del 1986 in Francia che la frequenza rego-
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lare alla messa va di pari passo con la preghiera frequente. Inversamente, 
meno si pratica, meno si prega8.

Qui vorrei indicare un’ipotesi di ricerca diversa da quella di Jac-
ques Sutter. La diminuzione della preghiera collettiva non è sostitu-
ita da forme di preghiere individuali dello stesso genere. Piuttosto, 
è il tipo di preghiera che si sta trasformando in accordo con un 
principio classico della sociologia della religione, secondo cui la fun-
zione primaria della religione è quella di essere la grande struttura 
di senso e di norme che fa sentire a casa gli individui.

Ma come sentirsi a casa oggi nella sociatà della molteplicità delle 
esperienze e dei significati mutanti della quarta secolarizzazione? Più 
che in passato si richiede agli individui sia di elaborare nuovi pro-
getti di vita, in base ai quali orientare le proprie scelte e decisioni, 
sia di essere più riflessivi e critici verso ogni cosa che non li faccia 
sentire a casa nel mondo in cui vivono. Tale riflessività si riferisce 
tanto al mondo esterno, compreso quello delle religioni, quanto alla 
soggettività degli individui. Si possono ipotizzare due dimensioni 
principali del senso della preghiera in contesto secolare: il senso 
totale e il senso esperienziale.

3.1. Senso totale

Ogni preghiera è un sistema di senso che rende plausibile per un 
individuo la propria biografia. Questo bisogno di «dare un senso» 
alla vita individuale e collettiva è il dato inatteso di questa epoca 
che vive la trasformazione sociale e culturale della quarta secola-
rizzazione. È in questa ricomposizione unitaria della propria vita 

8 J. Sutter, Évolution des pratiques rituelles chez les catholiques français depuis 
1946, in «Recherches de Science Religieuse» 78 (3/1990) 425-447.
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