
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Dal Vangelo di Matteo. Capitolo 21 

Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e compravano;  
rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro:  

«Sta scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. 
Voi invece ne fate un covo di ladri». 

Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le 
meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide!», si 

sdegnarono, e gli dissero: «Non senti quello che dicono costoro?».  
Gesù rispose loro: «Sì! Non avete mai letto: Dalla bocca di bambini e di lattanti 

hai tratto per te una lode?». 
Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte. 

La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. 
 

La Preghiera 
La casa della preghiera rischia di diventare casa del commercio. Una casa di ladri. Gesù non usa mezzi 
termini. Se deve denunciare i comportamenti sbagliati, lo fa senza mezze misure. Soprattutto non vuole 
tacere sull’uso distorto del luogo di Dio, destinato alla preghiera e malamente usato come luogo di compra 
vendita. 
I suoi gesti provocano ribellione e intolleranza in coloro che profanano la casa di Dio. 
Mentre diventa durissimo nel difendere la preghiera e la sua importanza, è impietoso per chi disonora il 
luogo di preghiera,  utilizza il tempio, come spazio giusto e buono per accogliere e guarire ciechi e storpi. La 
vera preghiera consiste nella lode manifestata con la carità. Dio non accetta la venerazione del luogo sacro, 
ma sa riconoscere che in quel luogo può manifestarsi e crescere l’amore. Soprattutto verso gli ultimi: ciechi 
e storpi. A loro offre la sua guarigione. 
Quando la chiesa si trasforma in mensa per i poveri, accoglienza per i malati, rifugio per i profughi viene 
abitata da Dio. In nessun altro posto la preghiera trova una casa altrettanto adeguata. 
La vera e più bella preghiera a Dio, una preghiera piena di entusiasmo viene dai bambini. Nessuno più di 
loro è altrettanto capace di dire “grazie” al Padre e ad esprimersi con semplicità e naturalezza. Cantano 
“osanna “ a Gesù, come faranno alla vigilia della passione e della crocifissione. 
Gli avversari di Gesù rimangono stupiti delle parole dei piccoli e si adirano: non riescono a sopportare che 
anche i bambini sappiano lodare Dio con felicità e gioia. Gesù è felice di poter dire che Dio sa far scaturire la 
preghiera dal cuore dei semplici. Dal cuore che non conosce malizia, perché in essi c’è soltanto l’amore per 
Dio che è veramente un Padre, il loro Padre. 
A conclusione di questo straordinario incontro dove si trovano persone affamate di interessi materiali e di 
tanto rancore verso Gesù, brilla la bontà verso i malati e l’ammirazione per la preghiera dei piccoli. Gesù si 
raccoglie nel silenzio della notte per dialogare col Padre. Hanno da dirsi tante cose. Daranno l’esempio della 
preghiera vera, nella quale non c’è posto per chiedere cose inopportune, materiali. C’è soltanto lo spazio di 
pregare con amore insieme con gli ultimi. C’è lo spazio per pregare con fervore e allegria come i bambini. 
C’è lo spazio di ritrovarsi nel silenzio con Dio-Padre e con Lui accorgersi del suo amore che ascolta ed 
esaudisce. 
 



 
A scuola di preghiera 
 
Noi preghiamo? Ci ricordiamo di Dio? Troviamo il silenzio per intraprendere un dialogo da amici con Lui? O 
la nostra preghiera è fatta di “cose” da chiedere e basta? 
Ce lo dobbiamo domandare. 
Per pregare non è necessario trovare parole complicate. Basta un cuore pieno di confidenza. E’ sufficiente 
non confondere la preghiera con le parole da dire, con le formule senza cuore. 
Prega chi ama. Prega chi si fida. Prega chi sa entrare in confidenza. Prega chi ha il cuore semplice e umile. 
Prega chi sa aprire con Dio un dialogo sulle sofferenze e sulle gioie della vita. 
Chissà quante cose abbiamo da dire a Dio! 
Pensiamo alla nostra giornata. A tutte le esperienze che ci fanno soffrire o che ci mettono alla prova o che 
suscitano problemi. Con chi se ne può parlare in modo altrettanto fiducioso se non con Dio? 
Lo sappiamo che Lui aspetta che lo cerchiamo, che ci mettiamo accanto a Lui e gli diciamo tutto quello che 
sembra non interessargli? 
E’ tanto brutto vedere le nostre chiese trasformarsi in luogo di continua richiesta di offerte. Dio sa darci il 
sovrappiù se ci mettiamo sulle sue mani e crediamo nella sua generosità e sulla sua premura. 
Nessuno è in grado di superare la generosità di Dio. 
Come sarebbe bello andare a scuola di Dio e imparare da Lui un colloquio filiale, una confidenza senza 
riserve, un confronto sincero, un pentimento che sa chiedere perdono senza paura. 
Perché continuiamo a dire che non sappiamo pregare? 
L’unica cosa vera è che non sappiamo riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita. Dio pronto a donarci 
tutto il tempo che ci serve, tutto l’ascolto che ci conforta, tutto l’amore che ci riscalda. Anche quando la vita 
ci mette davanti alla fatica, alla sofferenza e alla prova. Proviamo per poterci credere. 
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