
PERCHE’ DIO NON ASCOLTA LE NOSTRE PREGHIERE? 
 

Un’esperienza comune 

Abbiamo pregato, con insistenza come chiede Gesù, per la pace, ma la pace non c’è. 

Abbiamo pregato col Papa per la fine della pandemia, ma la pandemia non è finita 

miracolisticamente. 

Abbiamo pregato per la guarigione di qualche persona, ma è morta lo stesso e non è guarita. 

Perché Dio non ci ascolta? 

Forse la preghiera di domanda è sbagliata? O chiediamo cose sbagliate? 

Proviamo oggi a lasciarci interpellare da queste obiezioni, tenendo sullo sfondo questa esplicita 

esortazione  di Gesù, sulla necessità di chiedere con insistenza: 

“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.  

Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto”. 

Spesso preghiamo, bussiamo, chiediamo, cerchiamo, ma non ci viene risposto, non troviamo, 

non ci viene aperto… perché? 

 

Una falsa alternativa  

Ci può essere una falsa alternativa di fronte alle preghiere non ascoltate. 

Da un lato ritenere che, essendo Dio buono, se non ascolta è perché l’uomo è cattivo. 

Dall’altra, essendo le invocazioni degli uomini buone, o Dio è cattivo o non esiste! 

È a queste conclusioni che spesso conduce l’esperienza di chi ha la sensazione di non essere 

stato esaudito nelle sue preghiere. 

O a volte, più semplicemente, si ritiene che Dio sia misterioso e le sue vie inaccessibili: un 

domani capiremo ciò che adesso non possiamo comprendere… 

 

Occorre, chiaramente, approfondire meglio la questione, non tanto per “giustificare” il silenzio 

di Dio, quanto per ritrovare il vero significato e il senso della preghiera di domanda, di supplica 

e di intercessione.  

 

1. Una visione distorta di Dio  

Ci sono delle preghiere che possono essere sbagliate perché veicolano una falsa immagine di 

“Dio”: danno di “Dio” una rappresentazione di onnipotenza senza limiti, arbitraria, un “Dio” 

che, per intervenire, avrebbe bisogno che ci si metta in ginocchio davanti a lui per gridare la 

propria miseria o urlargli i propri desideri più ardenti.  

“Non sprecate parole come i pagani, che credono di venire ascoltati a forza di parole…. Il 

Padre vostro sa che ne avete bisogno prima ancora che gliene chiediate!”  

Che cosa è mai questa divinità che si nutrirebbe per anni e per secoli di preghiere incessanti per 

degnarsi di distribuire i propri favori? Immagine meschina del Dio cristiano, più vicina alle 

divinità di un tempo di cui si immaginava che il potere fosse efficace in rapporto a preghiere 

interminabili e riti sofisticati. Che cosa è questo Dio di cui si proclama che è amore e che 

godrebbe nel farsi pregare per spargere le sue bontà, come se fosse sordo e lontano? 

 

2. Una visione distorta della responsabilità dell’uomo 

Ci sono delle preghiere che possono essere sbagliate perché veicolano una falsa immagine 

dell’uomo. 

Questo comportamento di supplica può manifestare una dimissione di responsabilità da parte di 

coloro che lo professano. L’oggetto di queste richieste designa in realtà dei compiti che ognuno 

dei credenti e degli esseri umani deve svolgere proprio in quanto essere umano.  



Infatti, chi può offrire conforto a coloro che soffrono? Altri esseri umani.  

Chi deve creare condizioni di pace tra le persone e i popoli? Ogni cittadino a titolo personale e 

coloro che sono eletti per svolgere questo compito. 

Chi deve fare in modo che le persone mangino a sufficienza in certi paesi in cui regna carestia 

endemica? Gli abitanti stessi di quei paesi, aiutati dal sostegno e la solidarietà disinteressata di 

quelli più ricchi.  

E queste responsabilità devono suscitare iniziative concrete, se no si rimane a livello di pii 

desideri che lasciano perdurare le peggiori ingiustizie.  

Come migliorare il proprio comportamento portato alla rabbia o all’egocentrismo, come 

sviluppare il proprio senso critico? Lo si fa in prima persona, lavorando man mano su se stessi.  

Potremmo moltiplicare gli esempi di richieste a “Dio” che in realtà dipendono dalla 

responsabilità umana. 

  

3. Come Dio interviene nella storia? 

Viviamo spesso una precomprensione: che Dio intervenga nella storia in maniera 

“fattuale”, cioè attraverso fatti miracolosi ed eclatanti.  

Ma è davvero così? Dio interviene nella storia in questa maniera?  

Nelle società antiche la domanda trovava una risposta molto chiara, cioè: Dio, o le divinità, 

certamente intervengono nella storia. Le rappresentazioni di questi interventi sono varie: la 

cultura greca pensa alla concezione del fato, una certa lettura dell’Antico Testamento ritiene che 

il peccato dell'uomo venga punito da Dio in termini storici, con guerre o con pandemie e malattie: 

se sei bravo le cose vanno bene, se sei cattivo ti capita il male (salvo poi scontrarsi con il “dolore 

innocente”, come messo in rilievo da Giobbe che contesta radicalmente questa “teologia della 

retribuzione”). Una concezione, che si sviluppa nel mondo latino è quella secondo cui tutto 

avviene secondo una grande orchestrazione da parte di Dio che fa capitare a tutti ora cose buone, 

ora cose cattive.  

Ma queste visioni sono corrette? Forse la domanda iniziale andrebbe meglio precisata: non 

perché Dio non interviene nella storia, ma come Dio interviene nella storia: 

Evidentemente una certa lettura della Bibbia ha portato a credere che la fede nel “Dio della 

storia” trovi riscontro in un suo intervento a livello fattuale, dal carattere spesso meraviglioso e 

stupefacente. In realtà, a leggere con attenzione tanto l'Antico quanto il Nuovo Testamento, 

appare chiaramente come l'azione di Dio si manifesti in forma ordinaria in modo totalmente 

diverso, cioè nella logica dell'incarnazione, quando l'essere umano collabora responsabilmente 

con l'intervento dello Spirito e interiorizza la dinamica della risurrezione come forza della vita 

divina che entra nella storia superando le diverse forme della morte.  

L'Incarnazione di Dio attraverso Maria, è il modello interpretativo della Sua azione nella 

storia: quando l'azione dello Spirito raggiunge l'essere umano, questa persona può "partorire" una 

storia messianica. Cioè può generare una storia diversa. L'uomo riempito dallo Spirito, che 

accoglie lo Spirito, è chiamato a interpretare la propria esistenza in modo creativo ed è lui che 

deve modificarla. 

Perché Dio non ferma l’uomo quando commette le cose peggiori, come ad esempio la 

guerra? Perché ne rispetta la libertà, in quanto c'è una modalità di intervento di Dio nella storia 

che non è quella che noi pensiamo di solito in maniera superficiale o popolare. La presenza di 

tutto questo male nel mondo, anche le vicende terribili che stiamo vivendo oggi con la guerra in 

Ucraina, senza un'interpretazione corretta porta semplicemente a concludere che Dio non esiste: 

questa è la reazione di chi, pensando classicamente o tradizionalmente a un Dio che interviene 

nei fatti della storia, resta completamente deluso e la conclusione non può che essere l'ateismo. 



Alla domanda iniziale, allora, dovremmo rispondere così: non è vero che Dio non 

interviene, ma ordinariamente lo fa secondo una modalità diversa rispetto a quella fattuale che 

noi, secondo una prospettiva non evangelica, erroneamente ci aspetteremmo (“il tempo in cui 

ricostruirai il regno di Israele…”).  

È la logica della Croce: Dio Padre non manda a morire il Figlio per placare la Sua ira, e 

non interviene in maniera “fattuale” nella sua crocifissione: è l’uomo che crocifigge Dio (e Dio 

non si sostituisce, come la folla Gli chiede, scendendo dalla croce con un atto di potere contro la 

libertà dell’uomo), ma questo fatto, per opera dello Spirito, si trasforma in “salvezza”, in 

risurrezione.  

La preghiera, in questa prospettiva, mentre da un lato riconosce l’azione di Dio nella storia, 

dall’altro ci porta ad interrogarci su quello che noi possiamo fare, sulle responsabilità che noi 

possiamo esercitare, sui "no" che dobbiamo dire quando una politica va a rotoli.  

Quindi possiamo e dobbiamo chiedere a Dio nella preghiera di aiutarci, ma sempre nella 

consapevolezza che l'aiuto di Dio non sarà immediatamente “fattuale” (anche se certamente 

esistono straordinariamente i miracoli, quali “segni” della presenza di Dio accanto all’uomo, 

presenza del suo Regno), ma “donerà lo Spirito a coloro che chiedono” per affidarsi a Lui 

nell'accoglienza del suo progetto, della sua volontà. A volte noi preghiamo per chiedere a Dio di 

attuare le nostre idee, ma la preghiera è esattamente il contrario: è rivolgersi alla Parola di Dio 

per capire, attraverso questa Parola, che cosa Dio ci chiede di fare.  

La religione non è una sorta di salvacondotto, una sorta di tutela per la nostra incolumità, 

ma il credere al Suo amore crocifisso qualunque cosa accada e, accogliendo l’azione dello Spirito, 

testimoniare oggi il Vangelo, la Parola di Dio, incarnandola con fedeltà e creatività nelle varie 

circostanze (lieti o tristi) della vita. Riconoscendo in esse le presenza del Dio crocifisso e risorto 

e costruendo una storia nuova secondo lo Spirito. 

 

4. Il senso evangelico del “Chiedere a Dio” che dona se stesso 

Al centro c’è la paternità di Dio, che si esprime nel “dare”. Ma per questo bisogna chiedere. 

Si chiede non perché Dio ignori il nostro bisogno, ma perché occorre riconoscere che è tutto dono 

e che il dono può essere ricevuto solo da chi lo desidera. 

Se lui tarda nel dare è solo perché il desiderio cresca. 

Non da ciò che chiediamo perché lo purifichiamo e chiediamo non più per un dono, ma Lui in 

dono. 

Si passa così dai bisogni che abbiamo, al bisogno di Lui. 

Queste parole ci esortano a chiedere, per ricevere ciò che Lui già ci ha dato nel pane: lo Spirito 

Santo. 

Su questa terra non deve mai cessare la nostra preghiera di richiesta, per partecipare in misura 

maggiore alla gioia di Dio. Solo a queste condizioni potremo vivere e riconoscere il Natale come 

“dono”! 

 

5. La preghiera di intercessione per la pace secondo il cardinal Martini 

Ci viene spontaneamente sulle labbra la domanda, quasi una protesta a Dio, come Giobbe: 

abbiamo già pregato, abbiamo chiesto tanto la pace, hanno pregato i nostri bambini, i nostri malati 

offrendo le loro sofferenze, ma tu, Signore, non ci hai esaudito! Ecco un grande motivo della 

nostra sofferenza civile, umana, religiosa, che tocca il cuore della fede: perché, Signore, non ci 

ascolti? perché nascondi il tuo volto? eppure in te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu 

li hai liberati. Ma io grido di notte e tu non ascolti, di giorno e tu non te ne dai pensiero! Vengono 

alle labbra queste parole dei Salmi, parole non inventate da noi, bensì pronunciate dai credenti di 

Israele di oltre duemila anni fa, che già si sono trovati davanti a Dio con questo lamento e con 



questa angoscia nel cuore. E facciamo nostre anche le parole amare di confessione e di 

pentimento del profeta Neemia, che si riferiscono a un lamento dolente del popolo di Israele, in 

un momento oscuro della storia, alcuni secoli prima di Cristo. Sentiamo emergere in noi il grido: 

“Abbiamo peccato come i nostri padri! Tu, Signore, hai agito fedelmente mentre noi ci siamo 

comportati con empietà”.  

Intravediamo una prima ragione del motivo per cui non siamo stati esauditi! Nelle nostre 

preghiere non siamo partiti da una chiara ammissione e ammenda delle nostre colpe. Noi 

confessiamo: Ci siamo attaccati al nostro benessere, ne abbiamo approfittato in tutti i modi, lo 

abbiamo eretto a idolo, e poi pretendevamo che tu, o Dio, ci esaudissi, nel timore che questo 

benessere ci venisse a mancare.  

Vorrei leggere una bella preghiera di Paolo VI, scritta molti anni fa, ma che si addice al 

nostro incontro, dove si dice tra l’altro: “Signore, noi abbiamo ancora le mani insanguinate dalle 

ultime guerre mondiali .... Signore, noi siamo oggi tanto armati come non lo siamo mai stati nei 

secoli prima d’ora e siamo così carichi di strumenti micidiali da potere, in un istante, incendiare 

la terra e distruggere forse anche l’umanità. Signore, noi abbiamo fondato lo sviluppo e la 

prosperità di molte nostre industrie colossali sulla demoniaca capacità di produrre armi di tutti i 

calibri, e tutte rivolte a uccidere e a sterminare gli uomini nostri fratelli; così abbiamo stabilito 

l’equilibrio crudele dell’economia di tante nazioni potenti sul mercato delle armi alle nazioni 

povere, prive di aratri, di scuole e di ospedali”.  

Ha detto giustamente qualcuno: “I fiumi di sangue sono sempre preceduti da torrenti di 

fango”. In tali torrenti abbiamo sguazzato un po’ tutti noi umani, uomini e donne di ogni paese e 

latitudine: l’immoralità della vita, gli egoismi personali e di gruppo, la corruzione politica, i 

tradimenti e le infedeltà a livello interpersonale e familiare, il menefreghismo, l’indolenza e lo 

sciupio delle energie di vita per cose vane, frivole o dannose, l’insensibilità di fronte ai milioni 

di esseri umani la cui vita è soffocata con l’aborto, il volgere la testa di fronte alle miserie di chi 

sta vicino o di chi viene da lontano, il commercio della droga. Sì, in questi torrenti di fango ci 

siamo lasciati coinvolgere, ci siamo magari talora anche divertiti in maniera spensierata e 

irresponsabile. E poi vorremmo che Dio venisse incontro a una preghiera che spesso nasce 

proprio dalla paura di perdere le nostre comodità, il nostro benessere, di dover un giorno pagare 

di persona per i nostri errori??!!!  

Se oggi c’è una guerra - lo ha ripetuto il Papa - non è perché le cose si siano mosse quasi 

per caso o per sbaglio, pur se ci sono delle responsabilità precise, a cui nessuno potrà sfuggire. 

C’è una guerra perché, per tanto tempo, si sono seminate situazioni ingiuste, si è sperata la pace 

trascurando quelli che Giovanni XXIII chiamava “i quattro pilastri della pace”, cioè verità, 

giustizia, libertà e carità. Ogni colpa pubblica e privata contro questi quattro pilastri, ogni atto di 

menzogna, ingiustizia, possesso egoista e dominio sull’altro, pregiudizio e odio, hanno scavato 

la fossa e l’edificio è crollato sotto i nostri occhi. Perché la pace è un edificio indivisibile, e 

ciascuno di noi l’ha distrutto per la sua parte di responsabilità. Ogni seria preghiera per la pace 

deve quindi nascere dal pentimento e dalla volontà di ricostituire anzitutto nella nostra vita 

personale e comunitaria “i quattro pilastri”: verità, giustizia, libertà, carità. Senza tale volontà 

umile e sincera, la nostra preghiera e la nostra invocazione sono ipocrite. Il dono evangelico di 

un cuore pacifico  

Mi pare di poter portare una seconda ragione per cui la nostra preghiera non è stata 

esaudita. Io temo che spesso non l’abbiamo bene indirizzata. Abbiamo chiesto la pace come 

qualcosa che riguardava gli altri; abbiamo insistito perché Dio cambiasse il cuore dell’altro, nel 

senso naturalmente che volevamo noi. In realtà, il primo oggetto della autentica preghiera per la 

pace siamo noi stessi: perché Dio ci dia un cuore pacifico. “Dona nobis pacem” significa 

anzitutto: Purifica, Signore, il mio cuore da ogni fremito di ostilità, di partigianeria, di partito 



preso, di connivenza; purificami da ogni antipatia, pregiudizio, egoismo di gruppo o di classe o 

di razza; Tutti questi sentimenti negativi sono incompatibili con la pace. Eppure emergono 

vistosamente proprio ai nostri giorni, stimolati dalle notizie, dalle immagini che vediamo, 

stimolati dalle vibrazioni delle voci dei bollettini di guerra, dalla curiosità stessa eccitata da un 

conflitto la cui tecnologia sfiora l’inverosimile. Così, mentre preghiamo per la pace, nel fondo 

del nostro cuore finiamo per parteggiare, per giudicare, per auspicare l’uno o l’altro successo di 

guerra. L’istinto si scatena, la fantasia si sbizzarrisce, e la preghiera non tende verso quella 

purificazione del cuore, dei sensi, delle emozioni e dei pensieri che sola si addice agli operatori 

di pace secondo il Vangelo. È esigente essere operatori di pace secondo il Vangelo; è un dono 

che non si compra a poco prezzo, perché viene dallo Spirito e occorre accettare di pagarlo a caro 

prezzo.  

La vera preghiera di intercessione.  

Ora desidero chiedere al Signore di farci fare un altro passo avanti. Di farci intendere qual 

è il senso profondo di una vera preghiera per la pace, che sia una preghiera di intercessione nel 

senso biblico, simile alla preghiera di Abramo, alla preghiera di Gesù su Gerusalemme. Che cosa 

significa, Signore, fare davvero una preghiera di intercessione? 

1. Intercedere non vuol dire semplicemente “pregare per qualcuno”, come spesso 

pensiamo. Etimologicamente significa “fare un passo in mezzo”, fare un passo in modo da 

mettersi nel mezzo di una situazione. Intercessione vuol dire allora mettersi là dove il conflitto 

ha luogo, mettersi tra le due parti in conflitto. Non si tratta quindi solo di articolare un bisogno 

davanti a Dio (Signore, dacci la pace!), stando al riparo. Si tratta di mettersi in mezzo. Non è 

neppure semplicemente assumere la funzione di arbitro o di mediatore, cercando di convincere 

uno dei due che lui ha torto e che deve cedere, oppure invitando tutti e due a farsi qualche 

concessione reciproca, a giungere a un compromesso. Cosi facendo, saremmo ancora nel campo 

della politica e delle sue poche risorse. Chi si comporta in questo modo rimane estraneo al 

conflitto, se ne può andare in qualunque momento, magari lamentando di non essere stato 

ascoltato. Intercedere è un atteggiamento molto più serio, grave e coinvolgente, è qualcosa di 

molto più pericoloso. Intercedere è stare là, senza muoversi, senza scampo, cercando di mettere 

la mano sulla spalla di entrambi e accettando il rischio di questa posizione.  

È il gesto di Gesù Cristo sulla croce, del Crocifisso. Egli è colui che è venuto per porsi nel 

mezzo di una situazione insanabile, di una inimicizia ormai giunta a putrefazione, nel mezzo di 

un conflitto senza soluzione umana. Gesù ha potuto mettersi nel mezzo perché era solidale con 

le due parti in conflitto, anzi i due elementi in conflitto coincidevano in lui: l’uomo e Dio. Ma la 

posizione di Gesù è quella di chi mette in conto anche la morte per questa duplice solidarietà; è 

quella di chi accetta la tristezza, l’insuccesso, la tortura, il supplizio, l’agonia e l’orrore della 

solitudine esistenziale fino a gridare: “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27, 

46).  

Questa è l’intercessione cristiana evangelica. Per essa è necessaria una duplice solidarietà. 

Tale solidarietà è un elemento indispensabile dell’atto di intercessione. Devo potere e volere 

abbracciare con amore e senza sottintesi tutte le parti in causa. Devo resistere in questa situazione 

anche se non capito o respinto dall’una o dall’altra, anche se pago di persona. Devo perseverare 

pure nella solitudine e nell’abbandono. Devo avere fiducia soltanto nella potenza di Dio, devo 

fare onore alla fede in Colui che risuscita i morti. Tale fede è difficile, per questo l’intercessione 

vera è difficile. Ma se non vi tendiamo, la nostra preghiera sarà fatta con le labbra, non con la 

vita.  

Naturalmente un simile atteggiamento non calpesta affatto le esigenze della giustizia. Non 

posso mai mettere sullo stesso piano assassini e vittime, trasgressori della legge e difensori della 

stessa. Però, quando guardo le persone, nessuna mi è indifferente, per nessuno provo odio o 



azzardo un giudizio interiore, e neppure scelgo di stare dalla parte di chi soffre per maledire chi 

fa soffrire. Gesù non maledice chi lo crocifigge, ma muore anche per lui dicendo: “Padre, non 

sanno quello che fanno, perdona loro” (Le 23,34).  

2. Se una preghiera non raggiunge questa duplice solidarietà, se intercede perché il Signore 

soccorra l’uno e abbatta l’altro, ignora ancora il bisogno di salvezza di chi è eventualmente nel 

torto, di chi ha scelto contro Dio e contro il fratello, lo abbandona, non gli mette la mano sulla 

spalla, e la sua non è una preghiera di intercessione. Nella misura dunque in cui facciamo delle 

scelte esclusive nel nostro cuore, e condanniamo e giudichiamo, non siamo più con Gesù Cristo, 

nella situazione che lui ha scelto, e dobbiamo dubitare della validità e della genuinità della nostra 

preghiera di intercessione.  

3. Vorrei far notare che questo mettersi in mezzo non va concepito come un mezzo tattico, 

tanto per superare un’emergenza. È chiamato a diventare un modo di essere di chi vuole operare 

la pace, del cristiano che segue Gesù. Non abbiamo il diritto di restare in una situazione difficile 

solo fino a quando è sopportabile. Occorre volerci restare fino in fondo, a costo di morirci dentro. 

Solo così siamo seguaci di quel Gesù che non si è tirato indietro nell’orto degli ulivi.  

4. Noi ci accorgiamo che una vera intercessione è difficile; può essere fatta solo nello 

Spirito Santo e non sarà necessariamente compresa da tutti. Ma se un desiderio essa suscita è 

questo: di essere in questo momento nei luoghi del conflitto. Stare là in pura passività, senza 

alcuna azione politica o alcun clamore, fidando solo nella forza della intercessione. Stare là, come 

Maria ai piedi della croce, senza maledire nessuno e senza giudicare nessuno, senza gridare alla 

ingiustizia o inveire contro qualcuno. Se la guerra sarà abbreviata, e noi lo chiediamo con tutto il 

cuore, uniti insieme con il Papa, se la forza dei negoziati soverchierà di nuovo - lo speriamo 

presto - la forza maligna degli strumenti di morte, ciò sarà certamente anche perché nei vicoli 

delle città martoriate ci sono piccoli uomini e piccole donne, di nessuna importanza, che stanno 

là, così, in preghiera, senza temere altro che il giudizio di Dio.        
 
 
 
 


