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Introduzione

Il pellegrino russo, noto anche col titolo I racconti di un
pellegrino russo o Le relazioni di un pellegrino, è ormai di-
ventato un classico della letteratura spirituale.

Apparso per la prima volta a Kazan, verso il 1870, è
stato riproposto in seguito in molteplici edizioni greche,
russe, tedesche, francesi, inglesi e italiane.

Il manoscritto originale sembra sia stato scoperto
dall’abate del monastero di San Michele Arcangelo, pres-
so Kazan, che ne copiò il testo da quello di un monaco
russo incontrato in un eremitaggio del Monte Athos.

Il pellegrino, di umili origini, colpito dalle parole del-
l’Apostolo Paolo: “Prega incessantemente”, cercando di
capire come si possa mettere in atto questa esortazione, si
inoltra sempre più nella ricerca spirituale e, poiché “a chi
bussa sarà aperto”, dopo il fortunato incontro con uno
staretz di grande esperienza interiore, egli stesso, a poco a
poco, si trova immerso nella preghiera ininterrotta.

Sul suo cammino il pellegrino incappa in numerose
avventure, ma viene sempre sostenuto e confortato dal-
l’illuminante esperienza del progressivo rivelarsi della luce
interiore. La chiave che rivela questa luce eternamente
presente è per lui la costante ripetizione del nome di Gesù
e costituisce la conferma di un metodo (l’invocazione del
Nome Divino) di grande semplicità, ma d’infallibile effi-
cacia, che ha dimostrato la sua validità nelle tradizioni
spirituali di ogni tempo e luogo.

S. P.
5 gennaio 1994
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CAPITOLO 1
Per grazia di Dio sono cristiano, per le mie azioni un gran-
de peccatore e per condizione un pellegrino senza dimo-
ra, di umile nascita, che vaga di luogo in luogo. Un sacco
con un po’ di pane secco che porto sulla schiena e una
Bibbia che porto sul petto, in una tasca, sono tutto ciò
che possiedo.

La ventiquattresima domenica dopo Pentecoste an-
dai in chiesa per ripetere le mie preghiere durante la Li-
turgia. Si stava leggendo la prima epistola di San Paolo ai
Tessalonicesi e tra le altre parole udii queste: “Prega inces-
santemente”.

Fu questa frase, più di qualunque altra, che si im-
presse nella mia mente e cominciai a riflettere su come
fosse possibile pregare incessantemente, poiché un uomo
deve anche preoccuparsi di altre cose, per guadagnarsi da
vivere. Sfogliai la mia Bibbia e con i miei stessi occhi lessi
le parole che avevo udito, cioè che dovremmo sempre, in
ogni tempo, in ogni luogo, pregare. Pensai e ripensai, ma
non potei giungere a nessuna conclusione.

“Che cosa dovrei fare?” pensai. “Dove troverò qual-
cuno che me lo spieghi? Andrò nelle chiese dove ci sono
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predicatori famosi; forse là potrò udire qualcosa che mi
potrà illuminare”.

Così feci. Udii numerosi bellissimi sermoni sulla pre-
ghiera: che cos’è la preghiera, quanto ne abbiamo biso-
gno, quali sono i suoi frutti; ma nessuno diceva come si
può avere successo nella preghiera. Ascoltai un sermone
sulla preghiera spirituale e sulla preghiera incessante, ma
come poteva essere praticata non veniva indicato.

Così, l’ascolto dei sermoni non servì a darmi ciò che
volevo ed essendo saturo di seguirli senza ricavarne com-
prensione, smisi di andare ad ascoltarli. Decisi qualcosa
di diverso e cioè, con l’aiuto di Dio, di cercare una perso-
na esperta e saggia che potesse darmi, per mezzo della sua
conversazione, quell’insegnamento sulla preghiera inces-
sante verso il quale mi sentivo attratto con tale urgenza.

Vagai a lungo attraverso molti luoghi. Lessi sempre
la mia Bibbia e ovunque mi trovassi chiedevo se nelle vi-
cinanze non ci fosse un insegnante spirituale, una guida
devota ed esperta. Un giorno mi fu detto che in un certo
villaggio, un gentiluomo aveva vissuto a lungo cercando
la salvezza della sua anima. Nella sua casa aveva una cap-
pella. Non lasciava mai la sua proprietà e passava il tem-
po in preghiera o leggendo testi devozionali. Udendo que-
sto, corsi, più che camminare, verso il villaggio indicato.
Giunto in quel luogo, trovai la persona.

“Che cosa vuoi da me?” egli chiese.
“Ho udito che siete una persona devota e sapiente”,

dissi io. “In nome di Dio, vi prego di spiegarmi il significa-
to delle parole dell’Apostolo “Prega incessantemente”. Co-
m’è possibile pregare incessantemente? Voglio conoscere
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questo, ma non riesco a comprenderlo”.
Egli restò silente per un po’ e mi guardò attentamen-

te. Poi disse: “L ’incessante preghiera interiore è una con-
tinua aspirazione dello spirito umano verso Dio. Per riu-
scire in questo consolante esercizio dobbiamo pregare più
spesso Dio di insegnarci come pregare incessantemente.
Prega di più e prega con maggior fervore. Sarà la preghie-
ra stessa a rivelarti come si può raggiungere l’incessante
preghiera; ma ci vorrà del tempo”.

Così dicendo mi fece portare del cibo, mi diede del
denaro per il viaggio e mi congedò, senza spiegarmi la
questione.

Ancora ripartii. Pensai e ripensai, lessi e rilessi, con-
tinuai a riflettere su ciò che quest’uomo mi aveva detto,
ma non potei ricavarne una vera risposta. Tuttavia, desi-
deravo così tanto comprendere, che di notte non riuscivo
più a dormire.

Avevo camminato per più di duecento chilometri
quando arrivai ad una grossa città, un capoluogo di pro-
vincia, dove vidi un monastero. Alla locanda in cui mi
fermai sentii dire che l’abate era un uomo di grande gen-
tilezza, devoto ed ospitale. Andai a trovarlo. Mi venne
incontro con fare molto amichevole, mi chiese di sedermi
e mi offrì del cibo.

“Non ho bisogno di cibo, santo Padre” dissi, “ma vi
prego di darmi qualche insegnamento spirituale. Come
posso salvare la mia anima?”

“Che cosa? Salvare la tua anima? Ebbene, vivi se-
condo i Comandamenti, ripeti le tue preghiere e sarai sal-
vato”.
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“Ma sento dire che dovremmo pregare incessante-
mente e io non so come metterlo in pratica. Non posso
nemmeno comprendere cosa significhi la preghiera inces-
sante; vi prego, Padre, spiegatemi questo”.

“Non so come potrei spiegartelo meglio, caro fratel-
lo. Ma aspetta un attimo, ho un libricino in cui è descrit-
to”. E mi mostrò un libro di San Dimitri, L ’educazione spi-
rituale dell’uomo interiore, dicendo: “Guarda, leggi questa
pagina”.

Cominciai a leggere quanto segue: “Le parole del-
l’Apostolo: prega incessantemente, dovrebbero essere
comprese come riferite alla preghiera creativa della men-
te. La mente può sempre estendersi verso Dio e pregarlo
incessantemente”.

“Ma”, chiesi, “qual è il metodo per mezzo del quale la
mente può essere rivolta costantemente verso Dio, senza
mai essere disturbata, e pregarlo incessantemente?”

“È molto difficile, persino per colui al quale Dio dà
un simile dono”, rispose l’Abate.

Non mi diede la spiegazione. Passai la notte nella
sua casa e al mattino, ringraziandolo per la sua gentile
ospitalità, continuai per il mio cammino; in quale direzio-
ne, io stesso non lo sapevo. Il mio fallimento nel com-
prendere mi rendeva triste e per confortarmi leggevo la
mia Bibbia. In questo modo seguii la strada principale per
cinque giorni.

Infine, una sera, fui raggiunto da un uomo anziano
che sembrava un uomo di religione. In risposta alla mia
domanda mi disse che era un monaco di un monastero
che distava circa dieci chilometri dalla strada principale.
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Mi chiese di andarvi con lui.
“Ospitiamo i pellegrini”, disse, “e diamo loro riposo e

cibo nella foresteria del monastero, grazie all’aiuto di per-
sone devote”.

Non mi sentivo incline a seguirlo, così in risposta gli
dissi che la pace della mia mente non dipendeva affatto
dal trovare o meno un luogo per riposare, ma dal trovare
insegnamento spirituale. Né stavo rincorrendo il cibo,
poiché avevo abbondanza di pane secco nel mio sacco.

“Quale genere di insegnamento spirituale vuoi otte-
nere?” mi chiese. “Che cosa ti rode? Vieni dunque al no-
stro monastero, caro fratello. Abbiamo degli staretz di
maturata esperienza, ben capaci di dare guida alla tua
anima e di dirigerti sul vero sentiero, alla luce della parola
di Dio e degli scritti dei santi Padri”.

“Ebbene, Padre, si tratta di questo”, dissi io. “Circa
un anno fa, mentre assistevo alla Messa, udii un passag-
gio dalle Epistole che raccomandava agli uomini di prega-
re incessantemente. Non riuscendo a comprendere, co-
minciai a leggere la mia Bibbia e anche lì, in molti punti,
trovai il divino comando che dovremmo pregare in ogni
tempo, in ogni luogo; non soltanto mentre ci occupiamo
dei nostri affari, non soltanto quando siamo svegli, ma
anche durante il sonno: Dormo, ma il mio cuore veglia.
Questo mi sorprese molto e non riuscivo a comprendere
come ciò potesse essere fatto e in quale modo. In me si
risvegliarono un ardente desiderio e la sete di conoscen-
za. Giorno e notte quella domanda era sempre nella mia
mente. Così ho cominciato ad andare nelle chiese per
ascoltare i sermoni. Ma per quanti ne abbia uditi, da nes-
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suno di essi ho ottenuto alcun insegnamento su come pre-
gare incessantemente.

“Si dilungano sempre su come prepararsi alla preghiera
o sui suoi frutti ed altro, senza insegnare come pregare in-
cessantemente o che cosa significhi tale preghiera. Ho let-
to spesso la Bibbia per verificare ciò che avevo udito, ma
non ho ancora trovato la conoscenza che cerco e così an-
cora oggi non ho pace e sono immerso nel dubbio”.

Allora l’anziano staretz si fece il segno della croce e
disse: “Ringrazia Dio, mio caro fratello, per aver risveglia-
to in te questo irresistibile desiderio di acquisire e com-
prendere l’incessante preghiera interiore. Riconosci in
questo la chiamata di Dio e tranquillizzati. Stai certo che
ciò che finora è stato realizzato in te è la prova dell’armo-
nia della tua volontà con la voce di Dio.

“Ti è stato concesso di comprendere che la luce ce-
leste dell’incessante preghiera interiore non viene conse-
guita né dalla saggezza di questo mondo, né dal semplice
desiderio esterno di conoscenza, ma al contrario si trova
nella povertà dello spirito e nell’attiva esperienza della
semplicità del cuore. Questo è il motivo per cui non è
sorprendente che tu non sia stato in grado di udire nulla
sull’essenziale lavoro della preghiera, né di acquisire la
conoscenza per mezzo della quale la si può praticare in-
cessantemente.

“Senza dubbio è stato predicato molto sulla preghie-
ra e si trova molto su di essa nell’insegnamento di vari
scrittori. Ma poiché per la maggior parte tutti i loro inse-
gnamenti sono basati sulla speculazione e sul lavorio del
naturale ragionamento e non sull’effettiva esperienza, essi
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fanno dei sermoni sulle qualità della preghiera, piuttosto
che sulla natura della cosa stessa.

“Uno disquisisce magnificamente sulla necessità della
preghiera, un altro sul suo potere e sulle benedizioni che
l’accompagnano, un terzo ancora sulle cose che condu-
cono alla perfezione nella preghiera, cioè sull’assoluta
necessità di zelo, di una mente attenta, di calore del cuo-
re, di purezza di pensiero, di riconciliazione con i propri
nemici, di umiltà, di contrizione e così via.

“Ma che cos’è la preghiera? E come si impara a pre-
gare? Su queste questioni, primarie ed essenziali, raramente
si ottiene una precisa illuminazione dai predicatori del
giorno d’oggi, poiché queste questioni sono più difficili da
comprendere di tutti gli argomenti che ho appena enun-
ciato e richiedono conoscenza mistica, non la semplice
erudizione scolastica. E la cosa più deplorevole fra tutte è
che la vana saggezza del mondo li spinge ad applicare i
modelli umani al divino.

“Molte persone ragionano in maniera del tutto op-
posta a quella giusta riguardo alla preghiera, pensando
che le buone azioni ed ogni sorta di mezzi preliminari ci
rendano capaci di pregare. Ma è esattamente l’opposto: è
infatti la preghiera che conduce a buone opere e a tutte le
virtù. Coloro che ragionano in quel modo scambiano, er-
roneamente, i frutti e i risultati della preghiera con i mezzi
per conseguirla e questo sminuisce il potere della preghiera.
E questo è del tutto contrario alla santa Scrittura, poiché
l’Apostolo Paolo dice: ‘Vi supplico perciò, innanzitutto, di
pregare ardentemente’. Vediamo che l’enfasi, nelle parole
dell’Apostolo, è posta sul fatto che la preghiera venga pri-
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ma di ogni altra cosa: ‘Vi supplico perciò, innanzitutto...’.
“Il cristiano deve eseguire buone azioni, ma prima di

ogni altra cosa deve pregare, poiché senza preghiera non
può essere compiuta nessun’altra buona azione. Senza
preghiera non può trovare il sentiero del Signore, non può
comprendere la verità, non può crocifiggere la carne con
le sue passioni e la sua lussuria; il suo cuore non può esse-
re illuminato con la luce di Cristo, non può trovare la
salvezza nell’unione con Dio.

“Nessuna di queste cose può essere realizzata se non
è preceduta dalla costante preghiera. Dico ‘costante’ per-
ché la perfezione della preghiera non è in nostro potere;
proprio come dice l’Apostolo Paolo: ‘Noi non conosciamo
quel che dovremmo chiedere’.

“Di conseguenza, il mezzo in nostro potere per con-
seguire la purezza della preghiera, che è la madre di ogni
benedizione spirituale, è solo quello di pregare spesso, pre-
gare sempre. ‘Cattura la Madre ed Ella ti porterà i figli’, dis-
se Sant’Isacco il Siriaco. Impara innanzitutto ad acquisire
il potere della preghiera e facilmente praticherai tutte le
altre virtù. Ma coloro che conoscono poco di questo per
diretta esperienza e dai profondi insegnamenti dei santi
Padri, non ne hanno una chiara conoscenza e vi accenna-
no soltanto”.

Durante questo discorso avevamo quasi raggiunto il
monastero e così, per non perdere il contatto con quel-
l’anziano saggio e per ottenere quel che volevo più rapi-
damente, mi affrettai a dire: “Siate così gentile, reveren-
do Padre, da rivelarmi cosa significa preghiera incessante
e come viene appresa. Vedo che avete esperienza e che
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1. La prima edizione risale al 1782, pubblicata a Venezia da Nicodemo
di Nasso, un monaco del Monte Athos; l’edizione russa risale al 1889.

conoscete bene queste cose”.
Accolse con benevolenza la mia richiesta e mi chiese

di entrare nella sua cella.
“Entra”, disse “ti darò un libro dei santi Padri da cui,

con l’aiuto di Dio, potrai imparare chiaramente tutto ciò
che concerne la preghiera”.

Entrammo nella sua cella ed egli cominciò a parlare:
“La continua preghiera interiore di Gesù consiste nella
costante ed ininterrotta invocazione del nome divino di
Gesù con le labbra, con lo spirito, con il cuore e, allo stes-
so tempo, nel richiamo alla mente della Sua costante pre-
senza implorando la Grazia durante ogni occupazione, in
ogni momento, in ogni luogo, persino durante il sonno. L
’appello è formulato in questi termini: ‘Signore Gesù Cri-
sto, abbi misericordia di me’.

“Colui che si dedica a questa preghiera, come risul-
tato, sperimenta una consolazione così profonda e così
grande, un bisogno di offrire la preghiera costantemente,
che non può più vivere senza ed essa continuerà all’inter-
no di lui spontaneamente. Ora comprendi che cos’è la
preghiera incessante?”

“Sì, Padre, e nel nome di Dio insegnatemi come svi-
luppare l’abitudine ad essa”, urlai pieno di gioia.

“Leggi questo libro” egli disse. “È la Filocalia,1 contie-
ne la completa e dettagliata scienza della costante preghie-
ra interiore ed è scritta da venticinque santi Padri. Il libro è
caratterizzato da una saggezza così elevata ed è così benefi-
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co da essere considerato il principale e miglior manuale della
vita spirituale contemplativa. Come disse il venerato Nice-
foro: ‘Conduce alla salvezza senza fatica e sudore’ ”.

“È, quindi, più sublime e santo della Bibbia?” chiesi.
“No, non è così, ma contiene spiegazioni chiare su

ciò che la Bibbia tiene segreto e che non può essere facil-
mente afferrato dalla nostra comprensione. Ti faccio un
esempio. Il sole fra i luminari celesti è il più grande, il più
splendente, il più maestoso, ma non puoi contemplarlo
ed esaminarlo senza proteggerti gli occhi, devi usare un
pezzo di vetro affumicato, che è milioni di volte più pic-
colo ed oscuro del sole. Ma attraverso questo piccolo pez-
zo di vetro, puoi esaminare il magnifico monarca delle
stelle, deliziarti in esso e sopportarne gli ardenti raggi.

“Anche la santa Scrittura è un sole accecante e que-
sto libro, la Filocalia, è come un pezzo di vetro che usiamo
per poter contemplare il sole nel suo splendore assoluto.
Ora ascolta, ti leggerò il genere d’istruzione che contiene
sull’incessante preghiera interiore”.

Aprì il libro, trovò l’istruzione di San Simeone il
Nuovo Teologo e lesse:

“Siedi solo e in silenzio. Abbassa il capo, chiudi gli
occhi, respira leggermente e immagina di guardare nel tuo
cuore. Porta la tua attenzione dai pensieri al tuo cuore.
Mentre respiri ripeti: ‘Signore Gesù Cristo abbi misericordia
di me’. Ripetilo muovendo le labbra piano piano o sempli-
cemente nella tua mente. Lascia da parte tutti gli altri pen-
sieri. Sii calmo, paziente e ripeti spesso il procedimento”.

L ’anziano staretz mi spiegò tutto questo e me ne illu-
strò il significato. Continuammo a leggere dalla Filocalia
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saggi di San Gregorio del Sinai, di San Callisto e di San-
t’Ignazio, che poi mi spiegava con le sue parole. Ascoltai
attentamente con grande delizia, fissando tutto nella me-
moria e cercando, per quanto potevo, di assimilare ogni
dettaglio. Passammo così tutta la notte e andammo al
Mattutino senza aver chiuso occhio.

Nel separarci, lo staretz mi diede la sua benedizione e
mi disse che mentre imparavo la preghiera dovevo ritor-
nare frequentemente da lui a raccontargli ogni cosa; un
resoconto ed una confessione franca e completa. Infatti,
il processo interiore non poteva progredire adeguatamen-
te e con successo senza la guida di un maestro.

In chiesa sentii dentro di me un ardente desiderio di
fare ogni sforzo possibile per imparare l’incessante pre-
ghiera interiore e pregai Dio di venirmi in aiuto. Poi un
pensiero mi preoccupò: come avrei potuto riuscire a ve-
dere il mio staretz nuovamente per averne i consigli o per
confessarmi, dato che non era permesso restare più di tre
giorni nella foresteria del monastero e lì vicino non c’era-
no case?

Comunque, appresi che a tre o quattro chilometri
dal monastero c’era un villaggio. Vi andai per cercare un
posto in cui vivere e, con mia grande felicità, Dio mi indi-
cò quello di cui avevo bisogno.

Un contadino mi assunse per tutta l’estate affinché
mi curassi del suo orto e, cosa ancor più importante, mi
offrì come abitazione una piccola capanna con il tetto di
paglia in cui avrei potuto vivere solo. Dio sia lodato! Ave-
vo trovato un luogo tranquillo. Così mi stabilii nella mia
nuova dimora e cominciai ad imparare la preghiera inte-
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riore nel modo che mi era stato insegnato, andando di
tanto in tanto a far vista al mio staretz.

Per una settimana, solo nel mio giardino, mi misi con
impegno a mettere in pratica la preghiera incessante, così
come mi aveva spiegato lo staretz. Dapprincipio tutto sem-
brava procedere molto bene. Ma poi cominciai a stancar-
mi molto. Mi sentii indolente ed annoiato, mortalmente
assonnato e una nuvola di pensieri di ogni genere mi so-
praffece. Andai disperato dal mio staretz e gli raccontai
della condizione in cui mi trovavo.

Mi salutò in modo amichevole e disse: “Mio caro fra-
tello, è l’attacco del mondo dell’oscurità su di te. Per quel
mondo, nulla è peggiore della preghiera del cuore da par-
te nostra. Sta cercando con ogni mezzo di ostacolarti e di
allontanarti da essa. Allo stesso tempo, il nemico dispone
soltanto di ciò che Dio ritiene idoneo concedergli e non
più di quanto sia necessario per noi.

“Sembra che la tua umiltà debba essere ancora mes-
sa alla prova e che sia perciò troppo presto per il tuo ar-
dente zelo avvicinarsi all’elevata porta del cuore. Potresti
cadere nella cupidigia spirituale. Ti leggerò le istruzioni
della Filocalia per questi casi”.

Cercò l’insegnamento di Niceforo e lesse: “Se dopo
alcuni tentativi non riesci a raggiungere il regno del tuo
cuore nel modo che ti è stato insegnato, fa’ ciò che sto per
dirti e con l’aiuto di Dio troverai ciò che cerchi. La facol-
tà di pronunciare le parole giace nella gola. Rigetta tutti
gli altri pensieri (puoi farlo se vuoi) e permetti a quella
facoltà di ripetere costantemente soltanto le seguenti pa-
role: ‘Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me’. Sforzati
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di farlo costantemente. Se riesci a farlo per un certo tem-
po, allora senza dubbio anche il tuo cuore si aprirà alla
preghiera. Sappiamo questo per esperienza”.

Quindi il mio staretz aggiunse: “Ecco l’insegnamento
dei santi Padri per casi del genere, perciò da oggi in poi
dovresti mettere in pratica le mie istruzioni con sicurezza
e ripetere la preghiera di Gesù quanto più spesso possibi-
le. Eccoti un rosario. Prendilo e inizia a ripetere la pre-
ghiera tremila volte al giorno. Che tu sia in piedi o sedu-
to, che tu stia camminando o sia sdraiato, ripeti conti-
nuamente: ‘Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me’.
Ripetilo quietamente e senza fretta, ma esattamente tre-
mila volte al giorno, senza aumentare o diminuire il nu-
mero deliberatamente.

“Dio ti aiuterà e con questo mezzo raggiungerai an-
che l’incessante attività del cuore”.

Accettai con gioia le sue indicazioni e andai a casa
per cominciare a praticare fedelmente ed esattamente ciò
che il mio staretz mi aveva ordinato. Per due giorni fu piut-
tosto difficile, ma poi divenne così facile e piacevole che
non appena smettevo sentivo una sorta di bisogno di conti-
nuare a ripetere la preghiera di Gesù. Lo facevo spontane-
amente e con gioia, senza forzarmi come in precedenza.

Lo raccontai al mio staretz ed egli mi istruì a ripetere
la preghiera seimila volte al giorno, dicendo: “Sii calmo,
semplicemente cerca, quanto più fedelmente possibile, di
raggiungere il numero stabilito. Dio riverserà su di te la
Sua grazia”.

Nella mia solitaria capanna ripetei la preghiera di
Gesù seimila volte al giorno per un’intera settimana. Non
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sentivo ansietà. Senza prendermi cura di qualunque altro
pensiero, per quanto potesse essere assillante, avevo un
solo obiettivo e cioè eseguire esattamente gli ordini del
mio staretz.

E che cosa accadde? Diventai così abituato alla mia
Preghiera che quando smettevo per un solo momento sen-
tivo, per così dire, come se mancasse qualcosa, come se
avessi perduto qualcosa. Nel momento stesso in cui rico-
minciavo la preghiera, essa continuava facilmente e gio-
iosamente. Se incontravo qualcuno non avevo nessun
desiderio di parlargli. In una sola settimana mi ero così
abituato alla Preghiera, che tutto quel che volevo era ri-
manere solo e ripeterla.

Il mio staretz non mi aveva visto per dieci giorni; l’un-
dicesimo giorno venne egli stesso a trovarmi ed io gli rac-
contai come procedevano le cose.

Ascoltò e disse: “Ora ti sei abituato alla Preghiera.
Fa’ in modo di conservare l’abitudine e di rafforzarla. Per-
ciò, non sprecare tempo e decidi nella tua mente che, con
l’aiuto di Dio, d’ora in poi ripeterai la Preghiera di Gesù
dodicimila volte al giorno. Rimani in solitudine, alzati
presto, vai a letto tardi e vieni a chiedermi consiglio ogni
quindici giorni”.

Feci come mi ordinò. Il primo giorno riuscii a mala-
pena a finire il mio compito a tarda sera. Il secondo gior-
no lo feci facilmente e con gioia. All’inizio questa inces-
sante ripetizione della Preghiera portò un certo ammon-
tare di stanchezza.

La mia lingua era impastata, nelle mascelle sentivo
una sorta di rigidità, nel palato avevo una sensazione dap-
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principio piacevole, ma in seguito leggermente dolorosa.
Il pollice della mano sinistra, con cui sgranavo il rosario,
mi faceva un po’ male. Sentivo una leggera infiammazio-
ne, che non era spiacevole, in tutto il polso e persino nel-
l’avambraccio.

Comunque, tutto questo mi spinse ad una sempre
più frequente ripetizione della Preghiera.

Per cinque giorni completai le mie dodicimila pre-
ghiere e poiché ormai ne avevo fatto un’abitudine, trova-
vo sia piacere che soddisfazione in questo: era come se al
mattino presto la Preghiera mi svegliasse. Iniziavo a ripe-
tere le mie solite preghiere mattutine, ma la mia lingua si
rifiutava di dirle facilmente o esattamente. Il mio deside-
rio ruotava su una sola cosa: ripetere la Preghiera di Gesù;
non appena la riprendevo, mi sentivo riempito di gioia e
sollievo.

Era come se le mie labbra e la mia lingua formassero
le parole completamente da sole, senza nessuna spinta da
parte mia. Trascorrevo l’intero giorno in uno stato di gran-
de appagamento: mi sentivo come se fossi tagliato fuori
da ogni altra cosa. Era come se vivessi in un altro mondo
e finivo facilmente le mie dodicimila preghiere prima che
scendesse la sera. Avevo molta voglia di continuare, ma
non osavo superare il numero che il mio staretz aveva fis-
sato. Tutti i giorni seguenti continuai allo stesso modo
invocando il nome di Gesù Cristo con grande entusiasmo
e piacere.

Poi feci visita al mio staretz e gli raccontai ogni cosa
in dettaglio e con franchezza.

Egli mi ascoltò e poi disse: “Sia ringraziato Dio che



22

questo desiderio per la Preghiera e questa facilità nel ri-
peterla si siano manifestati in te. Questa è una naturale
conseguenza che segue il costante sforzo e il raggiungi-
mento spirituale. È quello che avviene ad una macchina
alla cui ruota principale viene data una spinta: essa conti-
nua a funzionare a lungo, in seguito, da sola; ma se deve
continuare a lavorare ancora più a lungo, si deve oliarla e
darle un’altra spinta.

“Ora osserva con quali ammirevoli doni Dio, nel suo
amore per la razza umana, ha dotato persino la natura
corporea dell’uomo. Osserva quali sentimenti possono
essere prodotti persino al di fuori di uno stato di grazia, in
un’anima peccaminosa e con le passioni non ancora sog-
giogate, come tu stesso hai sperimentato.

“Ma com’è meraviglioso, com’è delizioso e consolan-
te quando Dio si compiace di concedere il dono della spon-
tanea preghiera spirituale e di ripulire l’anima da ogni sen-
sualità! È una condizione impossibile da descrivere e la
scoperta di questo mistero della preghiera è un assaggio
sulla terra della beatitudine del Cielo. Tale felicità è riser-
vata a coloro che cercano Dio nella semplicità di un cuo-
re amorevole.

“Ora ti concedo il permesso di ripetere la tua Pre-
ghiera quanto spesso desideri e quanto spesso puoi. Cerca
di dedicare ogni momento di veglia alla Preghiera, invoca
il nome di Gesù Cristo senza contare il numero delle vol-
te e sottomettiti umilmente alla volontà di Dio, cercando
il Suo aiuto. Sono sicuro che Egli non ti abbandonerà e ti
condurrà sul giusto sentiero”.

Seguendo queste istruzioni trascorsi l’intera estate



23

nell’incessante preghiera orale rivolta a Gesù Cristo e
sentii un’assoluta pace nella mia anima. Durante il son-
no spesso sognavo di ripetere la Preghiera. E durante il
giorno, se mi accadeva di incontrare qualcuno, tutti gli
uomini, senza eccezione, mi erano cari come fossero sta-
ti i miei parenti più prossimi. Ma non mi lasciavo coin-
volgere troppo da essi.

Tutti i miei pensieri si erano calmati spontaneamen-
te. Non pensavo a null’altro che alla mia Preghiera, la
mia mente tendeva ad ascoltarla ed il mio cuore comin-
ciò a percepire, alle volte, un certo calore e piacere. Se mi
accadeva di andare in chiesa, le lunghe celebrazioni del
monastero mi sembravano corte e non mi stancavano più
come accadeva in passato. La mia capanna solitaria mi
sembrava uno splendido palazzo e non sapevo come rin-
graziare Dio per aver inviato a me, peccatore perduto, un
tale maestro e guida.

Non era destino che gioissi a lungo l’insegnamento
del mio caro staretz, che era così pieno di divina saggezza.
Morì alla fine dell’estate. Piangendo senza ritegno gli die-
di l’addio e lo ringraziai per il paterno insegnamento che
aveva dato al mio miserabile essere e come benedizione e
ricordo implorai di poter avere il rosario con cui diceva le
sue preghiere.

Così rimasi solo. L ’estate finì e nell’orto tutto fu rac-
colto. Non avevo più dove vivere. Il mio contadino mi
congedò dandomi come paga due rubli e riempiendo la
mia borsa con pane secco per il viaggio. Partii nuovamen-
te per i miei vagabondaggi. Ma ora non camminavo più
come prima pieno di preoccupazioni. L ’invocazione del
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nome di Gesù Cristo rallegrava il mio cammino. Tutti mi
erano cari ed era come se tutti mi amassero.

Poi mi chiesi che cosa avrei dovuto fare con il dena-
ro che avevo guadagnato occupandomi dell’orto. A che
cosa mi serviva il denaro? Tuttavia, non avevo più lo sta-
retz, non c’era nessuno che continuasse ad insegnarmi.
Perché non comperare la Filocalia e continuare ad impa-
rare da essa altri aspetti della preghiera interiore?

Mi feci il segno della croce e partii con la mia Pre-
ghiera. Arrivai in una grossa città dove cercai il libro in
tutti i negozi. Alla fine lo trovai, ma mi chiesero tre rubli,
mentre io ne avevo soltanto due. Contrattai a lungo, ma
il negoziante non cedeva.

Alla fine disse: “Vai in quella chiesa e parla con il
sacrestano. Ha un libro come questo, una copia molto
vecchia. Forse te lo venderà per due rubli”.

Andai alla chiesa e infatti trovai una copia vecchia e
sciupata della Filocalia che comperai per due rubli. Ero
felice di averla. Riparai il libro come meglio potevo, rico-
prendolo con un pezzo di stoffa, e lo misi nella tasca sul
petto insieme con la mia Bibbia.

Così viaggio ora, ripetendo incessantemente la Pre-
ghiera di Gesù che mi è più preziosa e dolce di qualunque
cosa al mondo. A volte percorro sessanta o sessantacinque
chilometri al giorno e non sembra neppure di camminare.
Sono consapevole soltanto di ripetere la mia Preghiera.

Quando il freddo è più pungente comincio a ripeter-
la con più ardore e in breve tempo mi sento riscaldare.
Quando la fame comincia a sopraffarmi, invoco più spes-
so il nome di Gesù e dimentico il mio bisogno di cibo.
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Quando mi ammalo e i reumatismi si fanno sentire nella
schiena e nelle gambe, fisso i miei pensieri sulla Preghiera
e non noto il mio dolore.

Se qualcuno mi fa del male devo solo pensare: “Co-
m’è dolce la Preghiera di Gesù!”, così l’ingiuria e l’ira pas-
sano e dimentico tutto. Sono diventato una sorta di per-
sona inconscia.

Non ho preoccupazioni e non ho interessi. Le vane
preoccupazioni del mondo non hanno per me la minima
attrattiva. La sola cosa che desidero è rimanere solo per
pregare, pregare incessantemente e, così facendo, sono
pieno di gioia. Dio solo sa cosa mi sta accadendo!

Naturalmente tutto questo è a livello sensoriale o,
come ha detto il mio defunto staretz, si tratta di uno stato
artificiale che consegue naturalmente all’abitudine rego-
lare. Ma a causa della mia indegnità e stupidità non oso
avventurarmi oltre ed imparare a realizzare la mia pre-
ghiera spirituale all’interno delle profondità del cuore.
Attendo il momento voluto da Dio. Nel frattempo pongo
la mia speranza sulle preghiere del mio defunto staretz.

Così, sebbene non abbia ancora raggiunto quell’in-
cessante preghiera spirituale che ha origine spontanea-
mente nel cuore, ringrazio Dio per il fatto che ora com-
prendo il significato delle parole dell’Apostolo: “Prega in-
cessantemente”.
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