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La scorsa “Parola del Parroco”, quella intitolata “Vescovo 

bigotto?”, ha sollevato in Parrocchia qualche perplessità. 

Ma soprattutto le ha sollevate fuori dei confini della 

Parrocchia, persino in alcuni preti. Per questo il nostro 

Vicario episcopale territoriale, don Daniele Faita, mi ha 

chiesto – se volevo – di proporre una chiarificazione. Lo 

faccio volentieri. Anche perché era mia intenzione 

sottolineare, in tempo di Quaresima, l’importanza della 

preghiera. Molti hanno percepito proprio l’opposto: 

ovviamente qualche cosa non ha funzionato. Mi permetto 

di ricostruire. 

Il mio scritto era un artificio letterario per suscitare attenzione, una finta critica al Vescovo 

Pierantonio perché ha scelto per la Diocesi, per quest’Anno pastorale 2018-19,  il tema guida della 

preghiera (Lettera pastorale, Il bello del vivere, p. 69). In questo senso il mio scritto partiva 

effettivamente col tono della critica. Subito dopo però attraverso una serie di domande retoriche 

(che sono domande che presuppongono una risposta positiva) fingevo di chiedere al Vescovo 

1) se Gesù pregasse 

2) se i santi pregassero 

3) se il Card. Martini avesse iniziato la sua attività di vescovo a Milano con una lettera sulla 

preghiera 

4) se la preghiera c’entrasse con l’esistenza e le sue difficoltà 

Ovviamente a tutte le domande la risposta ovvia è: Sì. Certo che sì. Assolutamente sì. In verità 

avevo messo alcune note per dare una dritta verso la giusta lettura dello scritto… Per molti – a 

quanto pare – non è bastato. Per questo chiedo scusa a tutte le persone che ho confuso e contrariato.  

Detto questo, visto che siamo ormai in Quaresima inoltrata, mi permetto di rimarcare ai miei 

parrocchiani tutta una serie di appuntamenti di preghiera, pratiche di pietà e momenti di adorazione 

comunitaria di cui sarebbe bello tener conto per… partecipare. Anche se convengo che il rapporto 

con Dio possa essere alimentato anche personalmente. Perché, detto ancora una volta se fosse 

necessario, credo davvero che la Quaresima come tempo di preghiera sia essenziale; che le nostre 

tristezze, i problemi che ci consumano, le rabbie personali e comunitarie, le nostre dipendenze, 

l’eccessivo amor proprio, le mille superficialità e banalità che divorano il tempo prezioso, possano 

trovare nella preghiera, nel silenzio, nella meditazione, nella riflessione sulla Parola di Dio, strade 

di crescita, di soluzione, di maturazione umana e cristiana.  

Voglio davvero sostenere che la preghiera abbia qualche cosa a che fare con la libertà: la preghiera 

è lo spazio dove la nostra libertà si mette in gioco per percorsi di bene, per tracciati di felicità. È 

quasi un anno che la Lettera del Vescovo ce l’abbiamo tra le mani. La domanda allora potrebbe 

essere questa: a livello personale e comunitario, circa la preghiera, per me, per te, è cambiato 

qualche cosa? 
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