
Tempo ordinario XXVIII 

Pregare per essere più umani  

È necessario pregare sempre, dice Gesù. Ma cosa significa pregare sempre? Troppo spesso ci 

illudiamo di saper pregare e di saperlo fare con fiducia e costanza, ma in realtà la preghiera è un’azione 

molto difficile e faticosa, per questo è molto comune, anche tra persone mature e credenti convinti, essere 

vinti dallo scoraggiamento, sentirsi oppressi dalla constatazione di non essere esauditi secondo i desideri, 

essere sopraffatti dalle vicissitudini della vita. È qui che sperimentiamo la grande difficoltà del pregare. 

Proprio per questo credo che la vera domanda non riguardi tanto i tempi e i modi della preghiera 

quanto piuttosto la motivazione: perché occorre pregare? L’ignoranza faceva sì che ci si rivolgesse a Dio 

per chiedere qualsiasi cosa, ma oggi noi viviamo in una cultura nella quale scienza e tecnica la fanno da 

padrone facendoci credere che noi uomini siamo capaci di tutto, che dobbiamo sempre cercare un’efficacia 

immediata, che l’autonomia che Dio ci ha dato per vivere nel mondo ci esime dal rivolgerci a lui.  

Eppure, il vangelo, che per quanto scritto duemila anni fa è sempre attuale, insiste sulla necessità di 

pregare, Gesù ci chiede di fidarci che la nostra preghiera viene sempre ascoltata ed esaudita. L’invito a 

pregare sempre è legato a questa certezza che Dio ci ascolta sempre e risponde prontamente. Ma non è 

facile credere questo. Occorre davvero saper valutare e rinnovare la nostra fede in questo Dio che ascolta. 

Non è un caso che la domanda finale di Gesù riguardi esplicitamente la fede: il Figlio dell’uomo, quando 

verrà, troverà la fede sulla terra?  

La donna del vangelo ha fede: è una povera vedova, una figura debole, senza protezione. Essa chiede 

al giudice di sostenere la sua causa, ma è inascoltata. Eppure, insiste, non tanto perché ha fiducia 

nell’onestà del giudice o nella sua benevolenza, lei sa, crede che il giudice sia l’unico che può fare 

giustizia, sa che da sola non potrà mai ottenere ciò che desidera, ciò che le spetta. 

Noi, che come dicevo prima, abbiamo la presunzione di essere autonomi e autosufficienti ci 

stanchiamo in fretta, ci sentiamo affaticati dal chiedere con insistenza. Abbiamo troppo spesso la 

sensazione che Dio non ci ascolti, e il suo silenzio a volte risulta insopportabile.  

Ma non è una novità, non siamo originali nemmeno in questo: la bibbia, soprattutto nei profeti e nei 

salmi risuona continuamente del grido: “Fino a quando, Signore?”. Fino a quando sarai sordo al mio 

grido, fino a quando non darai ascolto, fino a quando non scenderai a liberarci. Così come profeti e 

salmisti anche le nostre esistenze ferite gridano per l’impazienza. Questo è il nostro male: soffriamo di 

impazienza. E l’impazienza produce i suoi frutti. Nella lettera ai Romani (5,3-4) Paolo scrive: “…la 

pazienza produce una virtù provata e la virtù provata la speranza…”. Proprio come la pazienza produce 

speranza così l’impazienza produce disperazione, perché ci si incattivisce ammalorando la nostra 

esistenza e cadendo poi nella rassegnazione e nella disperazione. 

La crisi della preghiera che viviamo oggi può essere legata al fatto che si sente meno il bisogno di 

Dio ma nasce soprattutto perché stiamo diventando tutti più cinici, cioè più inclini al male, o più 

rassegnati, cioè piegati dal male. Ma questo è proprio il motivo che rende più necessaria la preghiera. 

Dobbiamo pregare per impedire al male di piegarci, di sconfiggerci. La preghiera non ci toglie il male, né 

allontana da noi i mali della vita, ma ci libera dal male che è dentro di noi. Finché preghiamo Dio come 

figli non saremo vinti dal male. Proprio questa è l’ultima decisiva richiesta del Padre nostro: non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Ma perché questo avvenga Gesù ci dice di insistere, di dedicare del tempo, anche quando sembra che 

non ne abbiamo. Ad un cardinale che si lamentava dei troppi impegni e della difficoltà di trovare tempo 

per la preghiera Giovanni XXIII disse: “Se una mattina non trova tempo per pregare un’ora allora ne 

preghi due!”. Il vangelo è una grazia a caro prezzo, un bene che si deve sempre di nuovo cercare, un dono 

per cui si deve sempre di nuovo pregare, la porta a cui si deve sempre bussare di nuovo. 

Occorre insistere non per convincere Dio, ma per convertire il nostro cuore. Insistere per scoprire che 

Dio non è un giudice ingiusto, ma un padre tenerissimo. Insistere non per cambiare le cose, ma per vedere 

le cose con gli occhi di Dio. Questo è il vero scopo finale della preghiera: rendere il nostro sguardo come 

quello di Dio, rendere il nostro cuore più umano, cioè più simile a quello di Dio. Diventare più umani, 

assomigliando a Gesù: l’uomo con il cuore di Dio. 


