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“….ha pregato per lui” 
 
Evangelo secondo Luca 22: 24-34 

 

1.- Nelle due ultime settimane io non ho predicato qui in corso Vittorio e ogni predicazione ha 
seguito il suo sentiero. Ma oggi vorrei lo stesso riprendere il filo di pensiero interrotto appunto due 
settimane fa sul tema dello Spirito Santo e dell’intercessione – e lo faccio a partire da un testo poco 
conosciuto, anche se fa parte di un ciclo narrativo particolarmente importante: l’arresto e la 
passione di Gesù. 
 
2.- Nelle ore difficili che precedono il suo arresto e la croce, Gesù mette in guardia Pietro e gli 
dice che lo aspetta il momento della prova più dura, in cui anche i più forti possono cadere. Secondo 
gli evangeli, la tentazione più grande per i discepoli (cioè il rischio di perdere la fede) è certamente 
rappresentata dalla croce e dallo scandalo che essa produce in loro. E’ lì, vedendo il loro maestro 
pendere dal legno, che essi rimarranno senza fiato e che le loro menti saranno annebbiate e la loro 
stessa fede sarà messa in pericolo.  

Ma quante altre occasioni di tentazione e quante prove abbiamo anche nella nostra vita di 
normali persone del XXI secolo! Penso alle paure o ai fantasmi che ci portiamo dentro, ai drammi 
che si scatenano nelle nostre vite. Ascoltavo recentemente la relazione del questore di Torino, il 
quale diceva che i crimini sono diminuiti, ma nella gente la paura è aumentata – perché la paura  
non è figlia di un pericolo evidente, bensì di un pericolo che non si vede ma si teme. La paura è 
dentro di noi e ho l’impressione che stiamo vivendo un tempo dominato da questo sentimento.  
 
3.- Che cosa ci può rendere forti nella debolezza? Gesù consola Pietro dicendo che ha pregato 
per lui. Anche Paolo nella lettera ai Romani (cap. 8) dice che lo Spirito Santo intercede per noi con 
sospiri ineffabili. 

Oggi abbiamo un bambino che viene portato al battesimo. Avere dei figli è una grande gioia 
e una grande responsabilità perché occorre crescere con loro e dare loro un’educazione. Io sono 
convinto che nella loro educazione alla fede la preghiera per i propri figli sia molto importante. 
Vorrei suffragare questa mia affermazione con due esempi: 

- Anni fa fu chiesto ad un catecumeno particolarmente svogliato e disinteressato perché 
intendesse fare la confermazione. La sua risposta fu: “perché mio nonno mi ha promesso 
il motorino!”  

- Un giovane ufficiale dell’Esercito della Salvezza mi raccontava la sua esperienza: da 
adolescente aveva passato un periodo burrascoso di ribellione e rincasava sempre la 
notte molto tardi. Suo padre non glielo impedì mai; ma a qualunque ora lui tornasse a 
casa, vedeva suo padre nello studio che pregava per lui.  

Qual è l’atteggiamento spiritualmente corretto? “Comprare” la confermazione con un motorino o 
pregare per il figlio ribelle? 
 
4.- Anche Gesù promette di pregare per Pietro. Questo non gli eviterà la prova (perché non è 
stata risparmiata neanche a Gesù); ma gli darà la possibilità di superarla e di tornare ad una fede più 
solida e consapevole, tanto che sarà in grado di rafforzare anche i propri compagni: «Ma io ho 
pregato per te, dice Gesù, perché tu sappia conservare la tua fede. E tu, quando sarai tornato a 
me, da’ forza ai tuoi fratelli» (v. 32). Gesù ha pregato per Pietro, affinché riesca a mantenere la 
fede; ma perché questo avvenga è necessario che Pietro si converta, che sia reso capace di scoprire 
la debolezza che c’è in lui. Soltanto allora egli sarà in grado non solo di tornare alla fede, ma anche 
di aiutare gli altri.  
Per quanto possa sembrare contraddittorio, essere coscienti delle proprie fragilità non è una 
debolezza, ma una forza. Ed essere pronti a confessare il proprio peccato non è una vergogna, ma 
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un atto di umiltà sincero. Chi ritiene di essere senza peccato o pensa che l’unico atteggiamento 
giusto sia quello di chi non cede mai (una sorta di machismo spirituale), stia attento a non finire 
vittima delle proprie paure e dei propri fantasmi. Lo dice anche l’apostolo Paolo: “Chi pensa di 
stare in piedi da solo, stia attento a non cadere” (I Cor. 10:12). 

5.- La preghiera di intercessione ed il soccorso reciproco marcano infatti il carattere della 
comunità dei discepoli del Cristo, i quali sanno camminare insieme al seguito del loro maestro. 
Io credo che i rapporti all’interno di una comunità cristiana debbano essere basati molto di più sulla 
preghiera di intercessione e sul soccorso reciproco che sull’esortazione o – peggio - sul giudizio. 
Noi siamo molto più pronti ad esortare o giudicare che non a pregare per i nostri fratelli o per le 
nostre sorelle. E, d’altra parte, siamo più pronti ad accettare un rimprovero che una preghiera per 
noi, in quanto si rimproverano i forti (che sbagliano) e si prega per i deboli. E noi amiamo sentirci 
forti, anche se poi rischiamo di portarci dentro i nostri fantasmi e le nostre paure. 
 
6.- Così come il battesimo che abbiamo celebrato all’inizio del nostro culto è il segno che noi 
portiamo i nostri figli a Dio, così la preghiera di Cristo per noi (l’assistenza dello Spirito Santo) e la 
Cena che ci apprestiamo a celebrare sono i segni della prossimità di Cristo a noi. E’ questa 
prossimità che ci consente di fare in modo che le nostre vita siano una testimonianza dell’amore di 
Dio. 
 
Pastore Paolo Ribet 
Domenica 1 luglio 2012 -  C.so Vittorio Emanuele II, 23  
 

 

 

 

 


