
Tempo ordinario XVII  

Una preghiera invadente 

Nella Bibbia ci sono moltissime indicazioni riguardo alla preghiera: ci sono i salmi, preghiera 

‘ufficiale’ del popolo d’Israele e ora anche della chiesa, salmi che Gesù stesso conosceva e utilizzava, lo 

si capisce dalle tante citazioni che si trovano nei vangeli; ci sono bellissime preghiere come quella di 

Salomone per richiedere la sapienza, c’è la bellissima pagina che abbiamo ascoltato come prima lettura in 

cui Abramo dibatte con Dio per intercedere a favore della perversa citta di Sodoma, dove ha trovato 

rifugio suo nipote Lot.  

Non ci sarebbe bisogno di un altro insegnamento, ci sono già tante cose. Eppure, i grandi maestri 

spirituali, come Giovanni, hanno sempre qualcosa in più rispetto a tutti gli insegnamenti ricevuti, in loro 

c’è un segreto, una novità che i discepoli desiderano acquisire. Così, anche i discepoli di Gesù chiedono 

di essere resi partecipi del suo segreto. 

Gesù dice che il segreto non è tanto nelle parole, quanto nell’atteggiamento generale, per questo non 

intende insegnare una formula ma offrire un canovaccio, in cui condensa alcuni punti per lui 

fondamentali. Naturalmente noi cristiani, come succede spesso, abbiamo capito ben poco di questo testo: 

Gesù insegna a chiamare Dio con il nome confidenziale che usa un figlio, papà, babbo, papi…, ma noi 

continuiamo a usare il titolo ‘Padre’, e usiamo le sue parole come una formula. Esattamente il contrario 

del vangelo. Proviamo allora a entrare di nuovo in questo vangelo. 

Oltre al testo del Padre nostro troviamo due piccole parabole e un detto che servono a sottolineare la 

fiducia totale e piena che la preghiera richiede. 

Il primo episodio mostra come nelle relazioni d’amicizia sia impossibile non esaudire la richiesta; 

dice Gesù che se anche vi fosse un rifiuto iniziale, l’invadenza riuscirebbe a strappare quanto ci è 

necessario, perché all’interno di una relazione di amicizia autentica ci si può permettere anche di 

diventare invadenti, quasi inopportuni. 

Il secondo episodio mette in luce come nelle relazioni tra padre e figlio sia impossibile dare cose 

cattive a un figlio che chiede. Sappiamo da TV e giornali quanta violenza esiste anche nelle relazioni 

familiari ma, per quanto sarebbe eccessivo anche un singolo caso, resta comunque un’esigua minoranza: 

nella stragrande maggioranza dei casi un genitore cerca di dare il meglio ai figli. Se sbaglia è per i limiti 

umani che tutti abbiamo, quindi a maggior ragione Dio, ben più buono di noi, e senza i limiti della carne, 

è impossibilitato a dare cose cattive: egli dona il suo stesso Spirito, la ‘cosa’ più buona. 

Il vangelo ci invita dunque a chiedere ogni cosa con totale e piena fiducia, sperimentando il massimo 

della libertà, sapendo che quanto chiediamo per il nostro vivere quotidiano, cioè il pane quotidiano, quel 

concreto necessario per l’oggi, il sufficiente per andare avanti, certamente ci verrà dato. 

A questo punto, certamente, nasce in noi una domanda: “Se Dio ascolta ed esaudisce sempre… 

perché non mi risponde? Perché è sordo e muto?”  

Probabilmente abbiamo ancora tanta strada da fare: la preghiera è un entrare in sintonia più profonda 

con sé stessi e con Dio; è vivere in sé quel “venga il tuo Regno”, cioè lascio che avvenga, mi apro 

affinché possa realizzarsi innanzitutto in me e per me, permetto che si sveli. La preghiera è prima di tutto 

un lasciarsi toccare, lasciarsi cambiare, affinché possiamo sentire come Dio. 

Troppo spesso invece abbiamo la pretesa che Dio senta come noi, e in questo delirio di onnipotenza 

incolpiamo lui, proiettiamo su di lui la nostra indisponibilità ad ascoltare.  

È comunque un tema certamente difficile, una spirale da cui facciamo fatica ad uscire: sperimentare 

di non avere ciò che si chiede fa compiere dei passi indietro, ci fa ritirare e ci rende sempre più difficile 

capire la nostra responsabilità nell’ascoltare. 

Credo che il Vangelo di oggi ci inviti su due strade: la prima è quella di non lasciarsi vincere della 

paura o dalla frustrazione, ma essere importuni, invadenti, con fiducia e audacia; è un invito a superare i 

soliti confini, a cercare un’intimità sempre maggiore. E poi essere responsabili e curare il proprio ascolto, 

facendo il possibile per concedere a Dio e agli altri la possibilità di entrare, scoprendo che Dio adempie le 

sue promesse anche quando sembra non sentire le nostre richieste. 


