
Quando la vita chiama 

Pregare  
(Vangelo di Matteo 6) 

 
Ti parlo con il cuore, figlio. 
Da qualche tua parola mi è parso di capire che certe volte ti fermi a pregare. 
Lo fai come riesci. Tuttavia questo significa che tra te e me si sta creando una certa amicizia. 
La cosa mi piace molto. Io desidero parlare con i miei figli. Li ascolto, qualsiasi cosa mi dicano. 
Non li scaccio mai. Sempre li accolgo. E poi, stando vicini, si è portati a rassomigliarsi.  
Vorrei proprio che la tua bontà rassomigliasse alla mia, la tua sincerità, la tua franchezza,  
il tuo impegno a lavorare seriamente, la tua allegria rassomigliassero a ciò che vivo io. 
Starò molto attento ad ascoltarti. Non voglio che le parole che mi rivolgi, mi sfuggano. 
 
Caro Dio, hai visto proprio bene. Qualche volta, soprattutto di notte, mi ritrovo a parlare con te. Magari ti dico quattro stupidaggini. 
Ma ogni volta che lo faccio mi sento bene. Come se dal mio cuore venisse tolto un peso. 
E non mi vergogno di dirtelo. Anzi sono felice che tu ci tenga a quelle chiacchiere con te. 
Però a me sembra di essere solo. Qualche volta ho la sensazione che Tu ci sia. Forse è più vera questa seconda cosa. 
Io non lo dico ai miei amici, perché ho ancora terrore delle loro prese in giro. Sai, però, che anch’essi si sono accorti che sono un po’ 
cambiato! Non mi sanno dire in che cosa. Però … 
 
Ti parlo con il cuore, figlio. 
Un padre che ama il figlio, che lo segue nella sua crescita, che si interessa ai suoi problemi, che lo aiuta a camminare nella vita, che 
sa “perdere tempo” con lui, è sempre molto contento di stare col suo “bambino”. Tu non mi vedi. Non mi puoi abbracciare. Non mi 
puoi chiedere di venire a vederti durante la partita. Eppure ci sono sempre. Ti ho sentito piangere sottovoce l’altra notte. Avevi 
appena litigato con Stefania. Ti ho abbracciato forte, perché il tuo dolore fosse meno intenso. Ho notato con quanta foga giochi. So 
che nell’ultima partita di campionato hai segnato due goal e ti sei sentito un campione e hai iniziato a saltare dalla gioia. Anche tu, 
in quell’occasione, hai fatto un gesto con l’indice verso il cielo. Sai che ho pensato che mi stessi dedicando i tuoi goal? Ma, forse mi 
sono illuso per un attimo. 
Io vivo dentro di te e vedo tutto con molta più luce che se fossi fisicamente accanto a Te. 
Non dovrebbero saperlo i tuoi genitori, ma anche qualche giorno fa, quando ti sei scazzottato con Luciano perché aveva offeso una 
ragazza, mi sono sentito orgoglioso di te. Non per i cazzotti, s’intende; ma per il coraggio. Ho anche visto che alla fine ti sanguinava 
il naso. Ma eri soddisfatto.  
Perché non me ne hai parlato quella notte? Hai avuto paura? 
 
Caro Dio, non ho avuto paura. Ho solo fatto finta di non ricordarmi. Pensare però che tu hai “tifato” per me, mi fa cambiare ancora 
di più idea su di te. Se te ne avessi parlato, sarebbe stata anche quella una bella preghiera. Ma vedi, sono talmente abituato a dire 
qualche parola un po’ spinta, che non sarei riuscito ad evitarla nemmeno parlando con te. Non ho voluto scandalizzarti, mi capisci? 
A parte tutto, mi vuoi spiegare, cosa vuol dire “pregare”? 
 
Ti parlo con il cuore, figlio. 
Te lo dico a parole mie. Pregare è come una seduta di allenamento: 
Concentrarsi, ragazzi: respirate profondamente, accorgetevi del vostro corpo: dei polmoni, delle braccia, delle gambe, dell’aria che 
entra ed esce. Si prega anche col corpo. 
Stop, sciogliere i muscoli: fai la fatica di appartenere alla tua persona. Tu sei davanti a me con il cuore e con il corpo. Sciolto, 
sempre più elastico, disinvolto. Non impacciato. Non legato. Agile.  
Dieci giri di campo: per prendere familiarità con la fatica ed essere resistente. Chi prega prova e riprova. Fa anche cento giri di 
campo. Prima sbuffa. Poi è più vivace. Poi si stanca. Certe volte non riesce a spiccicare parola. Un po’ alla volta ci prende gusto e si 
accorge di avere davanti uno che ascolta e, a modo suo risponde. Sono Io, quello. 
Domani alle undici la partita: mi raccomando leggeri, riposati, senza aver esagerato la notte prima. Chi prega si affida ad un dialogo 
strano, misterioso e bello. Inizia un tempo della partita della vita. Magari segna pure goal. Qualche volta viene sostituito. Non è in 
forma. Anche quando si prega capita molte volte di non essere in forma. Esco dal campo irritato. La volta successiva sarò un altro 
atleta. Tutto chiaro? Buona gara! 
Gesù stesso ci insegna a pregare te ne accorgi subito dal vangelo di Matteo al capitolo 6, che poi ascolterai 


