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Preghiera e quotidianità. C’è di mezzo questa “e”, vorrei cominciare di qui, sfuggendo all’aut aut, o 
la preghiera o la quotidianità, quasi fossero  inconciliabili, quasi, chiamati alla preghiera fossimo 
chiamati a cancellare la quotidianità o viceversa: Uscire dalla terra per raggiungere Dio, cancellare 
il corpo per elevarci con l’anima. 
Tutto questo è difficile da accettare per uno che crede in Gesù. Con Gesù assistiamo non a uno 
sradicamento dalla terra , ma a un radicamento nella terra, nel corpo, nella carne, incarnazione. 
Ricordate la giornata di Gesù raccontata da Marco: va nella sinagoga, guarisce la suocera di 
Simone, poi fino a sera inoltrata davanti alla porta della città, a guarire a liberare, poi  in un certo 
senso si dilegua, è nella notte sul monte a pregare lo raggiungono, lo cercano: “andiamocene 
altrove”. La preghiera e la vita quotidiana. 
Dobbiamo superare le teorie di un cero ascetismo, ci son rimasugli di visione, ancora tenaci, da cui 
non ci siamo ancora liberati. Sostanzialmente è la divisione tra sacro e profano che portiamo 
ancora nella preghiera. C’è ancora un profano dopo che il Figlio di Dio si è fatto carne, dopo che ha 
messo la sua tenda, la tenda della presenza in mezzo a noi? Domanda? O tutto è sacro. Tutto è 
congiunto? 
Pensate come usiamo ancora la parola sacrificio? Se io la pronuncio che cosa va evocando dentro 
di voi? Sacrificio! Che cosa affiora nel vostro immaginario? Parola abusata! Sì, tra le parole abusate 
anche la parola “sacrificio”. “Sacrificio” da “sacrum facere”, fare una cosa sacra o fare sacra una 
cosa. Sacrificio, fare sacre le cose, è parola che apre le sue finestre su un orizzonte positivo, quasi 
invito a dare, a distribuire la bellezza del divino, del sacro, a dilatarla a un gesto, a un viso, a una 
cosa, un invito a dare ampiezza, sconfinamento di visioni e di colori, a trasmettere visioni e colori 
che abbiano un respiro grande, oserei dire a prova dei polmoni di Dio.   
E’ la vita da fare sacra. Fa sacra la vita, e vivi come sacra la vita. Ascoltando lo Spirito che vi dimora. 
Non pensarla vuota o incolore. Onora lo spirito che la abita. La pentecoste racconta il vento dello 
Spirito, del sacro dunque, che è su tutta la casa: “riempì tutta la casa dove stavano” (At 2, 2). Lo 
Spirito fa sacra la casa.  
 
Restituire, è una restituzione, abbiamo derubato, del suo valore il quotidiano 
La preghiera restituisce valore. Guardate che senza raccoglimento, perde valore anche il 
quotidiano, diventiamo organizzatori. Ma vuoti. Amare il quotidiano sfuggendo, proprio per amore 
del quotidiano al suo svuotamento, al suo impallidimento. Il pericolo c’è. Ricordate la prima lettera 
del cardinale Martini, “la dimensione contemplativa della vita”- Dentro la città del fare. 
Il pericolo c’è, vivere in superficie, cancellando la profondità, che perdiamo a causa della nostra 
superficialità. E l’esito -esito della nostra superficialità- è lo svuotamento. Quando ce ne 
accorgiamo ci prende come un senso di paura: il lavoro è vuoto, manca di profondità; le relazioni 
sono vuote, mancano di profondità; la festa è vuota, manca di profondità; la preghiera è vuota, 
manca di profondità. Ma è perché  vuoti siamo noi. È il vuoto che è dentro di noi che fa vuota, 
spesso, la vita. Corriamo, ma giriamo a vuoto, come se fossimo senza Spirito, aridi. 
Di qui il bisogno di rientrare nella grotta interiore, là dove siamo abitati dallo Spirito. È come se 
l’avessimo in qualche misura perduto per strada: lo Spirito che restituisce profondità, senso, 
intensità, verità alla vita. 
In un intervento dell’allora Patriarca greco-ortodosso di Antiochia, Ignazio di Laodicea, alla III 
Assemblea Mondiale delle Chiese a Uppsala, nel luglio 1969, ho trovato scritto:  

 “Senza lo Spirito 



 Dio è lontano, 
 il Cristo resta nel passato, 
 l’evangelo è lettera morta, 
 la chiesa una semplice organizzazione, 
 l’autorità dominio, 
 la missione una propaganda, 
 il culto un arcaismo, 
 l’agire cristiano una morale da schiavi”. 
Sì, il pericolo è di svuotare il Vangelo, di svuotare la liturgia, di svuotare le chiese, di svuotare il 

cuore. E tanto più cerchiamo la grandiosità, la magniloquenza, la sontuosità, tanto più ci 
accorgiamo del vuoto del cuore. 

 “Vieni Santo Spirito 
 in te il cosmo si solleva, 
 Cristo risorto è vicino a noi 
 l’evangelo diventa potenza di vita, 
 la chiesa segno di comunione, 
 l’autorità servizio liberante, 
 la missione una Pentecoste, 
 la liturgia è memoria e anticipazione 
 e l’agire umano è divinizzato”. 

La preghiera illumina il quotidiano. 
 
Ma anche il quotidiano  illumina la preghiera. E’ come un passaggio di luce tra noi e Dio. tra la 
preghiera e la vita. 
E’ come un passaggio di luce, reciproco. E vorrei leggervi un piccolo episodio che fa parte di un 
libro di Don Miche Do “Come il fiore del campo”. Un giorno a un funerale don Miche Do introdusse 
la preghiera del Padre Nostro ricordando un piccolo episodio, molto emblematico, quasi una 
parabola, eccolo: “Quando ormai Matilde non poteva più salire al Quintino Sella e restare lassù ed 
era costretta a rimanere giù nella casa a Gressoney, c’era un’ora di bellezza struggente quando 
Camillo, il rude custode della capanna sui monti, avanzava sullo sperone di roccia dove poteva 
intravvedere la casa, laggiù nella valle di Gressoney e con uno specchio raccoglieva la luce dall’alto 
e ne gettava un raggio sulla casa nella valle. E dal basso Matilde raccoglieva anche lei un raggio di 
luce e la rilanciava in alto verso il Sella. In questo momento, per ognuno di noi, ci sia questo 
scambio tra il mondo dell’invisibile, il mondo dall’alto e il mondo del visibile: questo scambio di 
luce si realizzi dicendo il Padre Nostro, quel Padre che Gesù ha collocato nel cuore dei pellegrini 
del Regno”. 
C’è come un rimando di luce che nasce da uno sguardo, dal sentirci alla presenza, poi servono o 
non servono le parole, ci si guarda. Ci si respira. 
 
Dovremmo allora andare nella vita con “sospetto”, perdonate la parola. Col sospetto che dietro il 
velo di nebbia che avvolge le cose ci sia qualcosa di sacro. Con sospetto dunque e non con 
disattenzione. 
Cercare i segni o leggere i segni? Questo sembra essere lo spartiacque: Gesù, che da un lato 
invitava a diffidare dal “cercare” i segni, dall’altro invitava a “leggere” i segni: “Quando si fa sera, 
voi dite: “Bel tempo, perché il cielo rosseggia”, e al mattino: “Oggi burrasca, perché il cielo è rosso 
cupo”. Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei 
tempi?” (Mt 16,2-3).  



Leggere i segni. Non sarà che, malati come siamo dell’eccezionalità, diventiamo sempre più 
analfabeti nella vita di ogni giorno? 
Leggere segni nella normalità: “Ogni mattina apro la finestra – mi diceva giorni fa una psicanalista 
– e guardo con stupore”. Aprire dunque ogni giorno la finestra della vita e perdersi a guardare, 
convinti, se abbiamo fede, di non avere davanti agli occhi il vuoto. È una vita che cantiamo nelle 
chiese: “I cieli e la terra sono pieni della tua gloria”. Ma poi facciamo come se fossero vuoti e 
andiamo a cercare altrove. 
Scoprire la presenza di Dio nella vita quotidiana «là dove ci si trova»: così Martin Buber intitola un 
capitolo di un suo libricino, piccolo ma prezioso, Il cammino dell'uomo. 
Inizia il capitolo con un racconto chassidico, che narra la storia di Rabbi Eisik, figlio di Rabbi Jekel di 
Cracovia: «Dopo anni e anni di dura miseria, che però non avevano scosso la sua fiducia in Dio, 
questi ricevette in sogno l’ordine di andare a Praga per cercare un tesoro sotto il ponte che 
conduce al palazzo reale. Quando il sogno si ripeté per la terza volta Eisik si mise in cammino e 
raggiunse a piedi Praga. Ma il ponte era sorvegliato giorno e notte dalle sentinelle ed egli non 
ebbe il coraggio di scavare nel luogo indicato. Tuttavia tornava al ponte tutte le mattine, girandovi 
attorno fino a sera. Alla fine il capitano delle guardie, che aveva notato il suo andirivieni, gli si 
avvicinò e gli chiese amichevolmente se avesse perso qualcosa o se aspettasse qualcuno. Eisik gli 
raccontò il sogno che lo aveva spinto fin lì dal suo lontano paese. Il capitano scoppiò a ridere: “E 
tu, poveraccio, per dar retta a un sogno sei venuto fin qui a piedi? Ah, ah, ah! Stai fresco a fidarti 
dei sogni! Allora anch'io avrei dovuto mettermi in cammino per obbedire a un sogno e andare fino 
a Cracovia, in casa di un ebreo, un certo Eisik, figlio di Jekel, per cercare un tesoro sotto la stufa! 
Eisik, figlio di Jekel, ma scherzi? Mi vedo proprio a entrare e mettere a soqquadro tutte le case in 
una città in cui metà degli ebrei si chiamano Eisik e l'altra metà Jekel!”. E rise nuovamente. Eisik lo 
salutò. Tornò a casa sua e dissotterrò il tesoro, con il quale costruì la sinagoga intitolata “Scuola di 
Reb Eisik, figlio di Reb Jekel”». 
Il luogo in cui si trova questo tesoro – commenta Martin Buber – è il luogo in cui ci si trova... 
Nell’ambiente che avverto come il mio ambiente naturale, nella situazione che mi è toccata in 
sorte, in quello che mi capita giorno dopo giorno, in quello che la vita quotidiana mi richiede... È 
qui, nel luogo preciso in cui ci troviamo, che si tratta di far risplendere la luce della vita divina 
nascosta. La luce della vita divina, nascosta nella normalità, in una luminosa normalità. 
Aprirò allora la finestra ogni mattina, la finestra della vita e, giunto a sera, mi chiederò se avrò 
letto i segni del passaggio di Dio o se sarò stato nel numero di quelli che i segni li vanno 
testardamente a cercare altrove.  
Vorrei aggiungere, per ritornare ad innamorarci della vita, occorre ritornare ad innamorarci della 
piccolezza. Della piccolezza e della fragilità. Perché scandalizzarci della fragilità? Fragilità chiama 
tenerezza. Pensate alla tenerezza di Dio, di Gesù per la fragilità: non spezza la canna incrinata, non 
spegne il lucignolo dalla fiamma smorta (Mt 12,20). Perché i semi sono spesso nella terra più 
povera, insignificante agli occhi abbacinati dalle lucentezze mondana ed ecclesiastiche. Nella 
piccolezza vado cercando i semi del regno. 
Di Francesco di Assisi si racconta che raccoglieva da terra ogni pezzetto di carta scritto. Diceva che 
in esso poteva esserci il nome di Dio e perciò non lo si poteva distruggere. Ma si comportava così 
anche con gli scritti pagani. E quando qualcuno gli faceva notare che lì sicuramente il nome di Dio 
non era scritto, dichiarava che vi erano pur sempre presenti le lettere, con cui si poteva comporre 
il nome di Dio. «Nulla – dice Piero Stefani, commentando l’episodio – nulla deve andare perduto, 
tutto va custodito se in esso è contenuto anche un barlume di significato. Ogni pezzetto di carta 
può essere uno scrigno, in cui è conservato qualche germe di senso, che non dovrebbe andare 
disperso come pula al vento». 



 Occorre essere innamorati della piccolezza, dunque, per scoprire la presenza del divino nel 
quotidiano e, insieme, essere puri di cuore. Mi sono a volte fermato a pensare alla beatitudine del 
Vangelo: «Beati i puri di cuore perché vedranno Dio» (Mt 5,8). Certo nell’aldilà! E sarà, lasciatemi 
dire, una bella sorpresa vedere come Dio non fosse in tante nostre codificazioni e strategie. Ma io 
penso che la promessa fatta ai puri di cuore, la promessa di vedere Dio, cominci di qua. Proprio 
perché i loro occhi sono puri, leggono in profondità. Proprio perché cercano in tutti i modi di 
tenerli immuni dalla seduzione della menzogna dalla seduzione della grandezza mondana che fa 
cercare Dio altrove. Proprio perché i loro occhi sono puri, vedono Dio là dove altri, ammaliati dalle 
grandezze mondane, non sanno sostare e accorgersene. 
“È il cuore mondo – diceva Giovanni Vannucci, parlando di sorella Maria dell’eremo di Campello – 
che permette di avvicinare ogni essere, da Dio alla fogliolina fragile, con amore e devozione 
completa, che aiuta a scoprire, in tutto ciò che esiste, il punto verginale che è la presenza di Dio 
nella creazione e l’altare dove viene celebrata la comunione dell’Invisibile con il visibile”. 
Scriveva sorella Maria, la Minore, come amava definirsi: “Durante la novena di S. Chiara ho avuto 
una gioia: nel praticello di sotto… sono fiorite le ombrellifere. Non solo, in gran numero come non 
mai, alte come raggi di chiarezza. Molte mi giungevano oltre la vita, fino al cuore. E ognuna, 
quando la salutavo, mi diceva: “Sii chiara!”. Io accoglievo questa lectio brevis con grande rispetto e 
gratitudine. Oh, sì, la Minore deve diventare sempre più chiara con l’aiuto di Dio e delle sue 
creature. E fermi sono questi chiari fiori, stabili… dandomi ogni mattina la gioia della loro presenza 
vivificante”. 
E ancora diceva, lei, la Minore: “In questo momento penso con riconoscenza a quel bruchino 
lucente che mi rallegrava tanto quando uscivo all’oscuro, nel chiostro. Oh, benedetta piccola 
creatura, che ti fa pensare a che cosa possiamo divenire per i nostri compagni di pellegrinaggio, se 
anche un solo momento della nostra vita terrena noi giungiamo ad essere lucenti”.  
“Beati i puri di cuore… vedranno Dio!”.A volte mi succede di pensare a Gesù, a come fosse un 
osservatore, attento e sensibile, del vivere quotidiano, quello più feriale: uno sguardo, il suo che 
accarezzava le cose, osservava il seme gettato nel campo, osservava la donna che impastava la 
farina mettendovi un grumo di lievito, o la lucerna accesa in alto nella casa, la rete che i pescatori 
riassettavano a riva, l’ansia del pastore che aveva smarrito la pecora, la canna spezzata o il 
lucignolo, l’albero dimora degli uccelli, il dolore della donna nel parto. E componeva parabole, 
traeva tesori di sapienza dalle realtà più quotidiane. Penso a Gesù e mi prende un sogno, questo: e 
se imparassimo da Gesù quest’arte affascinante di osservare la vita, gli eventi della vita e se 
sapessimo farne come lui delle parabole! Sapienza del vivere e non nuda cronaca! 
Lo sguardo di Gesù, lo sguardo tenero, compassionevole verso tutta  la creazione 
come suggerisce un testo affascinante di Isacco, il siro, monaco del VII secolo:  
“Che cos’è un cuore compassionevole? È un cuore che arde per tutto il creato, per gli uomini, per 
gli uccelli, per gli animali, per il diavolo, per ogni creatura. 
Quando un cuore compassionevole pensa a loro e quando li vede, i suoi occhi si riempiono di 
lacrime. La sua compassione è così forte e potente, la sua costanza così grande, che il suo cuore si 
contrae, quando deve sentire o vedere qualche sofferenza o tristezza in mezzo al creato. Perciò 
egli prega ininterrottamente per gli animali senza intelligenza, per i nemici della verità, per tutti 
coloro che gli recano offesa, affinché vengano salvati e sia loro concesso il perdono. 
Nell’incommensurabile misericordia  che sgorga dal suo cuore egli prega, secondo l’immagine di 
Dio, senza misura e perfino per i serpenti”. 
E ritorno a noi, a voi in modo particolare. Come riapprendere ed esercitare l’arte della preghiera 
da parte di chi, come voi, vive nel mondo? Ricordo come mi avesse colpito anni fa in una cella di 
un monastero il titolo di un capitolo di un libro di Anthony Bloom, metropolita della chiesa 
ortodossa russa. Il titolo era: “Sferruzzando davanti a Dio”. A una signora che gli aveva posto il 



problema di aver pregato quasi incessantemente per quattordici anni, senza ave mai avvertito la 
presenza di Dio, il religioso le aveva  suggerito di mettere da parte quindici minuti ogni giorno, 
restando seduta a sferruzzare davanti al volto di Dio. 
Stare nella vita sferruzzando davanti a Dio. Nella vita che è sferruzzare, sferruzzare il quotidiano: i 
bambini che piangono nella casa, il telefono che chiama e tu sei ai fornelli, la sveglia che suona, il 
bagno sempre occupato, e le auto in colonna, stare uno sull’altro nella metropolitana, la crisi del 
figlio, la notizia del terremoto, l’abbraccio infinito e quello negato. 
Noi, in giornate orfane della campanella dei monaci, chiamati a inventare nuovi modi di stare 
davanti a Dio, non in fuga o a dispetto della vita, ma interpretando la vita. Una preghiera non 
contro i ritmi quotidiani, ma secondo i ritmi del quotidiano. 
Penso al moto di genialità che portò in tempi antichi a inventare la “preghiera di Gesù”. Ci si era 
accorti che il ritmo fondamentale, quella musica che ci portiamo dentro è il respiro. E nacque così 
l’invocazione: “Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me”, modulata secondo il ritmo del 
respiro. 
E se oggi scoprissimo altri ritmi e su quelli inventassimo il nostro stare davanti a Dio e diventasse 
questa un’arte, un’arte  da passarci gli uni gli altri?Ci sarebbe, io penso, da comporre un libro e 
sarebbe vivo, di sangue, non di preghiere slavate, come succede spesso a libri che riportano 
preghiere ecclesiastiche scolorite, preghiere per i fidanzati, per i genitori, per i figli, per una morte, 
per una nascita, dove le parole sono pallide, spesso filtrate non dalla vita, ma dai documenti. 
Modulare la preghiera sulla vita. Faccio alcuni esempi.  Ma solo per accendere la fantasia. 
La preghiera – che so io – nel ritmo di una madre che sta con Dio mentre culla il bambino e, 
cullando, chi sa, nel cuore va mormorando parole del Primo Testamento: “Può forse una madre 
dimenticare il suo piccolo? Anche se fosse, dice Dio, io non mi dimenticherò di te”. E continua a 
cullare. 
O la preghiera della donna mentre sta affaccendata ai fornelli. Chi sa che nel cuore non culli la 
memoria del Gesù della brace. Brace accesa dal Signore risorto sulle sabbie estasiate del litorale e 
pesce arrostito a ristoro di discepoli sfiniti da una notte di pesca sul lago. 
Stare con Dio, chissà, nella colonna delle auto ferme, ferme e insofferenti, in attesa di un evento 
che schiuda, e avvertire nel segreto un’attesa ancora più radicale, l’attesa della venuta del Signore. 
Stare con Dio quando esci di casa o quando ritorni e nel cuore il riaccendersi delle parole del 
salmo: “Il Signore è il tuo custode e la tua ombra, il Signore custodirà il tuo entrare e il tuo uscire. 
Ora e per sempre” (Salmo 121). 
Stare con Dio quando ti trema il cuore e più non sai né chi sei né dove vai, lontano da chi, lontano 
da dove? E il salmo a rassicurarti che, nella più lontana delle lontananze, Dio ti attende, lui che, 
dice il salmo “ti ha plasmato nel più profondo, ha creato le tue viscere, ti ha tessuto nel seno di tua 
madre” (Salmo 139).  
Che la presenza sia nelle cose? Me lo chiedo. E che attenda solo di essere risvegliata in preghiera? 
Finisco ricordandovi un passaggio di una intervista che fece Gabriella Caramore in una puntata 
della suo bellissimo programma, su “Radio tre”,  “Uomini e profeti”. Era un’intervista allo scrittore 
e pittore Emilio Tadini, morto qualche anno fa. Lui non credente, parlando di Van Gogh, diceva: 
“Viene in mente quel suo quadro che si chiama ‘I mangiatori di patate’, dove dei poveri contadini 
sono radunati intorno al tavolo per una cena, che consiste appunto solo in un piatto di patate. Ma 
in questo straordinario quadro si manifesta una specie di «eucaristia laica», come se stessero 
officiando il rito della consacrazione di questo povero cibo. La luce della lampada a petrolio che sta 
sopra il tavolo sembra una luce straordinaria mistica”. 
Chissà che la preghiera non possa essere evocata anche come “luce della lampada a petrolio”. 
Sopra il tavolo e sopra la vita. 
 


