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Cari tutti! Continuiamo a mandare il Nocciolo seppur in una scansione ancora anomala, come è 

questo tempo; ciò che ci interroga è anche l’opportunità o meno di aggiungere parole su parole. Il 

rischio reale in questo tempo infatti, è che siamo portati a sfuggire il silenzio, quando invece proprio 

questo momento può essere una grande opportunità per imparare a fermare il nostro pensiero e 
ascoltare: Shemà Israel! Ascolta Israele! E non c’è ascolto senza silenzio. Vorremmo che in questo 

tempo imparassimo una specie di ecologia del cuore (e ricordiamo che cuore è pensiero, volizione),  

imparassimo a fermarci dentro, come siamo costretti a fare col corpo, imparassimo che questo 

fermarsi, questo silenzio è già preghiera: come Gesù nel deserto impariamo a stare con le bestie e con 

gli angeli, impariamo forse a “stare e basta”, ad amare la Vita abitandola, senza altro scopo. Per 

questo condividiamo oggi e nei prossimi giorni qualche riflessione sulla preghiera, nella speranza 

che non siano parole ridondanti ma irroranti una consapevolezza nuova. 

Lunedì 23 Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. (Gv 4.50) 

Martedì 24 Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che 

da molto tempo era così, gli disse: “Vuoi guarire?”. Gli rispose il malato: “Signore, non ho nessuno che mi 

immerga nella piscina quando l’acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me”. 

Gesù gli disse: “Alzati, prendi la tua barella e cammina”. (Gv 5, 5-8) 

Mercoledì 25 In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la 

vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. (Gv 5,24) 

Giovedì 26 “Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò nel loro cuore: sarò il loro Dio ed essi il mio 

popolo”, dice il Signore. (Ger 31,33) 

Venerdì 27 Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla boccadi Dio. (Mt 4.4) 

Sabato 28 Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con 

perseveranza. (Lc 8,15) 

RIFLESSIONI SULLA PREGHIERA  
DON GIANNI MARMORINI E I PAPIANINI 21 MARZO 2020 

Il significato stesso della parola preghiera suggerisce un verso, una precarietà che si rivolge ad un alterità 
per cercare un porto sicuro, così pensiamo sempre alla preghiera a senso unico: dall’uomo a Dio. È logico 
in una prospettiva che vede l’uomo come costituzionalmente debole e fragile e Dio come l’essere 
onnipotente che può risolvere i suoi guai; da qui la tendenza a delegargli, attraverso la preghiera, tutto ciò 
per cui gli uomini si sentono inadeguati, e il senso di inadeguatezza poi può riguardare qualsiasi campo 
dell’esistenza umana, dai grandi temi della pace nel mondo o della sofferenza, alle paure che ognuno si 
porta dentro, con la richiesta di soluzioni miracolistiche; d’altronde anche Gesù sembra aver detto agli 
apostoli che non erano riusciti a guarire un epilettico indemoniato: “Questa specie di dèmoni non si può 
scacciare in alcun modo, se non con la preghiera” (Mc 9,29).  
A ben guardare il racconto biblico però, questa immagine di un Dio invincibile che arbitrariamente decide 
di ascoltare o meno la preghiera dell’uomo nella sua fragilità, sembra venir meno, e potremmo accorgerci 



che l’atto del pregare non caratterizza tanto l’uomo di fronte a Dio, ma il contrario: è proprio di Dio pregare 
l’uomo; siamo abituati infatti a pensare gli imperativi della Scrittura come a dei comandi da eseguire, 
ricordiamo però che l’imperativo è anche il modo della speranza, della richiesta, di chi chiede aiuto: 
“Signore aiutaci”. Questo aiutaci è un imperativo, ma non un comandamento, nessuno può pensare di 
comandare a Dio, è piuttosto un imperativo precativo, un’espressione di preghiera. Allo stesso modo “Siate 
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”, le prime parole che Dio rivolge agli uomini nel 
giardino dell’Eden, possono sembrare un comandamento ma possono anche essere intese come una 
preghiera, la prima preghiera in assoluto: una preghiera di Dio all’uomo! Non è questa la sede per 
approfondire i significati dei verbi che compaiono, ma non si può fare a meno di suggerire che soggiogare 
e dominare indicano una responsabilità, non un potere.  
Ogni imperativo di Dio, quindi, può essere sempre letto come precativo, come una richiesta rivolta 
all’uomo, dipende ancora una volta dall’opinione che abbiamo di Dio, dall’immagine di lui che ci portiamo 
dentro: per noi è un generale che richiede obbedienza cieca o un essere desideroso di amicizia? 
Proseguendo nel racconto la Bibbia ci consegna una preghiera che tutt’ora è l’anima di Israele, e che Gesù 
stesso, nei Vangeli, sembra conoscere benissimo: “Shemà Israele, Ascolta Israele”; se la preghiera esprime 
un bisogno, questa preghiera ci dice che il nostro primo bisogno è ascoltare, non parlare, non chiedere, 
non dire, non glorificare, non lodare… semplicemente ascoltare, prima di tutto ascoltare! 
Eccola: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto 
il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li 
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti 
coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio fra gli 
occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte” (Dt 6,4- 9). Gesù spiegherà questo 
comandamento attraverso quello che gli è simile: “Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Mc 12,31). 
Anche in questo caso: comandamento o preghiera?  
E che cosa ci vuole comunicare lo Shemà suggerito da Dio stesso? Cosa significa riconoscere la signoria di 
Dio? Si tratta forse di “piegare come un giunco il proprio capo”? (Is 58,5). E non piuttosto “sciogliere le 
catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non 
consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, i senza tetto, nel vestire uno 
che vedi nudo, senza trascurare ii tuoi parenti?” (Is 58, 6-7). Una preghiera quindi che ribalta l’idea di un Dio 
factotum: non è più lui che deve fare, ma l’uomo che deve svegliarsi e prendere la vita tra le mani. E proprio 
questo sembrerebbe chiedere con una preghiera Dio all’uomo: prendersi cura degli uomini e del creato, o, 
per dirla con i due verbi della Genesi soggiogare e dominare. 
Forse fa paura abbandonare in noi stessi l’idea di un Dio che muove i fili della storia, ci si può chiedere con 
smarrimento cosa ne resti. Resta il Dio che possiamo portare ognuno di noi, quello che usa le nostre mani, il 
nostro corpo, il nostro sorriso, e che così agisce nella storia. Resta il Dio da salvare, da far vivere, da aiutare 
(per dirla con Etty Hillesum), il Dio neonato, il Dio in croce che ci salva nella misura in cui noi salviamo lui.  
Un Dio innamorato perso di noi, e in quanto Amore non gestisce, non invade, non sa preventivamente, ma 
tutto apre, tutto lascia, tutto feconda, un desiderio puro, un desiderio totale di vita, di armonia, di pace, di 
giustizia, di amore, ma tutto questo è compito nostro, di noi così fragili e impotenti; è forse per questo che 
nella Bibbia non esistono campioni di perfezione, per ricordarci che gli amici di Dio sono uomini e donne 
come noi, né migliori né peggiori. 
Citiamo l’inizio di un piccolo gioiello: “Dio non è quel che credi” di Jean-Marie Ploux (Qiqajon 2010, Euro 
11): “Nella chiesa di un villaggio sperduto della Lozère, Reymond Devos racconta di aver incontrato Dio … 
che stava pregando. Mi sono detto: chi prega? Non prega certo se stesso. Non lui? Non Dio? No! Pregava 
l’uomo! Egli mi pregava, pregava me! Metteva in dubbio me come io avevo messo in dubbio lui! Diceva: 
«O uomo! Se tu esisti, dammi un segno!». Ho detto: «Dio mio sono qui». Lui ha detto: «Miracolo! 
Un’apparizione umana».  
Michel Boujenah, anche lui, ha sentito Dio: «Dalla notte dei tempi ascolto la preghiera degli uomini; mi 
piacerebbe tanto che, per una volta, degli uomini ascoltassero la preghiera di Dio. La preghiera di Dio agli 
uomini! Mi piacerebbe tanto …». 



E noi ridiamo. Perché ridiamo? Perché è, come si dice, il mondo alla rovescia. E se Devos e Boujenah 
avessero ragione? Se Dio pregasse l’uomo? 
Gli uomini litigano fra di loro per sapere se Dio esiste o no, forse dovrebbero domandarsi in primo luogo se 
non lo capiscono al contrario …” (pp. 5-6).  


