
L’amicizia	è		
avere	cura	della	fame	e	della	sete	dell’altro	
	
Siamo	sempre	vicini	al	Natale	e	ci	può	rientrare	questa	storiella	verosimile	per	introdurci	al	
tema	della	nostra	 riflessione	sul	valore	della	preghiera	nutritiva.	Pregare	è	 sempre	nutrirsi,	
pregare	è	sempre	un	dissetarci	alla	sorgente	della	vita,	pregare	non	è	tanto	produrre	formule	
o	 parole	 che	dicano	noi	ma	metterci	 in	 ascolto	 di	 Lui,	 lasciare	 che	 sia	 il	 Signore	 a	 dirci	 e	 a	
donarci	ciò	che	vale,	ciò	che	serve	per	vivere	pienamente	da	umani.	
	
	“	Perdettero	la	Stella	un	giorno.	Come	si	fa	a	perdere	una	Stella?		
Per	averla	troppo	a	lungo	fissata	…	
	
I	due	re	bianchi,	ch’erano	due	sapienti	di	Caldea,	
tracciarono	al	suolo	dei	cerchi,	col	bastone.	
	
Si	misero	a	calcolare,	si	grattarono	il	mento	…	
Ma	la	stella	era	svanita	come	svanisce	un’idea.		
E	quegli	uomini,	la	cui	anima	aveva	sete	di	essere	guidata,		
piansero	innalzando	le	tende	di	cotone.	
	
Ma	il	povero	Re	nero,	disprezzato	dagli	altri,	si	disse:	
“	Pensiamo	alla	sete	che	non	è	la	nostra,	
Bisogna	dar	da	bere	lo	stesso,	agli	animali”.	
	
E	mentre	reggeva	il	suo	secchio	per	l’ansa,	nello	spicchio	di	cielo	
In	cui	bevevano	i	cammelli,	egli	vide	la	Stella	d’oro	che	danzava	in	silenzio.	
(	Edmond		Rostand)	

	
Come	 i	 Magi,	 cercatori	 di	 infinito,	 pellegrini	 dell’assoluto,	 possiamo	 anche	 noi	 ripartire	
seguendo	la	stella	nascosta	nella	sete.	È	importante	occuparci	non	solo	di	sé	stessi,	ma	anche	
della	sete	e	della	fame	che	non	è	la	nostra,	per	trovare	la	Stella	che	guida	il	nostro	cammino.	
	
Personalmente,	confesso	di	non	essere	un	grande	uomo	di	preghiera,	non	nel	senso	classico	
del	 termine,	 eppure	 credo	 di	 essere	 un	 uomo	perennemente	 affamato	 e	 assetato	 di	 Lui;	 ho	
scoperto	 nel	 tempo	 che	 all’inizio	 del	 nostro	 cammino	 di	 credenti	 e,	 lasciatemelo	 dire,	 in	
questo	tempo,	di	camminatori	resistenti,	non	c’è	la	preghiera.	Ma	la	vita.	
	
La	vita	è	desiderio	di	una	sorgente,	è	la	sete	di	Adamo;	è	il	grido	del	sangue,	il	grido	di	Abele.	
Nelle	 profondità	 di	 Dio	 e	 nelle	 profondità	 di	 ogni	 umano	 ardono	 la	 stessa	 sete	 e	 lo	 stesso	
grido.	Dio	ha	sete	della	nostra	sete.		
	
Allora	pregare	è	facile,	 il	mio	vivere	è	preghiera;	il	mio	essere	onestamente	uomo	o	donna	è	
preghiera,	perché	pregare	non	è	recitare	preghiere,	pregare	è	diventare	sorgente,	far	circolare	
la	vita	buona	nel	corpo	di	Cristo,	 come	acqua	pura	nel	corpo	del	mondo.	Allora	attorno	alla	
preghiera	si	ricuce	il	mondo,	pregando	si	riparano	le	lacerazioni	e	si	curano	le	ferite.	Pregare	
vuol	dire	essere	pellegrini	verso	la	pienezza	del	vivere	e	della	vita.	
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Scoprire	 che	 la	 vita	 è	 preghiera,	 vita	 come	 festa	 e	 come	 sete,	 da	 celebrare	 e	 da	 colmare	 e	
capire	che	è	veramente	vero	e	veramente	buono	solo	ciò	che	ti	fa	crescere	in	umanità.		

Iniziamo	con		la	lettura		di	Luca	11,	5	–	8…	
	

Questa	 parabola	 è	 sotto	 una	 condizione	 particolare:”	 se	 qualcuno	 di	 voi	 ha	 un	 amico”.	Una	
parabola	sulla	preghiera	posta	sotto	il	sigillo	dell’amicizia	e	del	pane;	potremmo	chiamare	la	
preghiera:”	il	pane	dell’amicizia”.	C’è	una	circolazione	di	amicizia	dentro	la	parabola,	ed	è	sotto	
quest’unico	nome	che	si	 identificano	i	personaggi	che	 la	compongono:	essere	amici	è	 la	 loro	
identità	 e	 la	 loro	 religione;	 termine,	 quest’ultimo,	 che	 significa:	 legare,	 collegare	 insieme,	
creare	unità.	
	
Anche	nel	 linguaggio	comune	noi	diciamo:”	mi	sento	molto	legato	a	quella	vicenda	o,	a	quella	
persona”.	Questo	 legame	 ci	 fa	 capire	 qualcosa	 della	 religione.	 Per	 essere	 religiosi	 bisogna	
saper	 creare	 legami,	 saper	 essere	 cercatori	 e	 inventori	 di	 amicizia,	 davanti	 agli	 uomini	 e	
davanti	a	Dio.	E	scoprire	che	AMICO	è	un	nome	di	Dio!	

	
Questo	ci	dice	la	parabola.	Ci	parla	di	Dio	come	di	un	amico,	racconta	la	preghiera	come	una	
storia	 di	 amicizia,	 fa	 teologia	 parlando	 di	 antropologia.	 “	 Se	 qualcuno	 ha	 un	 amico”.	 La	
preghiera	è	prima	di	 tutto	avere	un	amico,	 cioè	avere	 con	Dio	un	 rapporto	declinato	 con	 le	
parole	dell’amore.	Pregare	è	scoprire	la	preziosità	del	voler	bene.	Chi	non	ama	non	sa	pregare.	
	
Prima	di	pregare	bisogna	ridefinire	la	nostra	immagine	di	Dio:	chi	è	Dio	per	me?	La	gente	dice,	
ma	voi?	Chi	sono	io	per	voi?	Sono	dirette	anche	a	noi	queste	parole	di	Gesù	che	domanda	ai	
discepoli	 cosa	 e	 quanto	 significa	 lui	 nella	 loro	 vita.	 Dio	 ha	 cento	 nomi.	 Novantanove	 li	
conosciamo,	 sono	 scritti	 nei	 libri	 sacri,	 ma	 il	 centesimo	 nome	 di	 Dio	 è	 quello	 che	 ognuno	
custodisce	nel	segreto	del	cuore,	quello	che	solo	io	gli	do,	è	il	mio	sapore	di	Dio.	Il	centesimo	
nome	di	Dio	è	quello	che	gli	dà	il	mio	amore	per	Lui.	Dio	Padre	può	andar	bene	per	te	che	hai	
avuto	un	padre	meraviglioso,	per	me	che	ne	ho	avuto	uno	pessimo;	dio	non	può	e	non	voglio	
chiamarlo	padre.	
	
Anche	l’amicizia	ha	le	sue	regole.	Qualcuno	ha	scritto	che	l’amicizia	ha	la	forma	della	croce,	ed	
è	 assunta	 da	 Cristo	 come	 simbolo	 verticale	 e	 orizzontale,	 proiettata	 verso	 dio	 e	 verso	 le	
creature,	 a	 tracciare	 un	 crocevia	 del	 cuore,	 l’umanissima	 croce	 dell’amicizia	 che	 salva	 e	 dà	
gioia.	Ma	 come	 faccio	a	 sapere	 se	 c’è	 amicizia	 tra	me	e	un	altro?	Qual	 è	 la	prova	 che	 il	mio	
legame	con	Dio	è	amicale?	L’amicizia	è	certa	quando	mi	dà	gioia.		
	
Dio	mi	dà	serietà,	impegno,	spiegazioni,	profondità,	senso,	..		ma	mi	dà	gioia?	Quanti	cristiani	
onesti	 e	 infelici	 ci	 tocca	 incontrare	 nella	 chiesa	 e	 nella	 società!	 Fedeli	 fino	 alla	morte.	 Alla	
morte	appunto,	ma	non	fino	alla	vita,	non	fino	alla	gioia.	Capisce	veramente	la	preghiera	chi	
capisce	l’amicizia	che	è	riserva	di	gioia,	che	è	la	possibilità	di	adempiere	nella	gioia	il	precetto	
dell’amore.	D’altra	parte	a	cosa	serve	un	 fede	che	alimenta	 impegno	e	serietà	ma	che	 lascia	
nella	tristezza	e	nella	rassegnata	malinconia?	
	
C’è	un	maestro	nella	preghiera,	ed	è	l’amicizia:	all’amico	chiedi	di	starti	vicino	quando	la	tua	
vita	è	debole,	quando	hai	bisogno	di	un	supplemento	di	energia.	All’amico	non	chiedi	soltanto	
cose,	 chiedi	 soprattutto	 tempo,	 attenzione,	 sognare	 insieme,	 lo	 scambio	 di	 gioia,	 il	 conforto	
dell’affetto.	Tutti	abbiamo	fatto	l’esperienza	che	incontrare	un	amico	può	veramente	cambiare	
le	nostre	giornate,	anche	quelle	più	dure	e	faticose	in	momenti	di	riscatto	e	ripartenza.	
	



L’amicizia	ti	fa	più	umano.	Così		è	Dio,	supplemento	di	umanità	per	le	nostre	vite	insufficienti.	
“	se	qualcuno	di	voi	ha	un	amico	e	va	da	lui	a	dirgli	…	“.	 	Tre	verbi	 tracciano	 la	prima	mappa	
della	preghiera:	avere,	andare,	dire.	Tre	verbi	che	indicano	tre	movimenti	precisi:	indicano	una	
relazione,	 uno	 spostamento,	 che	 è	 uscire	 da	 sé	 e	 andare	 verso	 l’altro,	 una	 comunicazione.	
Cuore,	movimento,	parola.	
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E’	 importante	 andare	 dall’amico,	 perché,	 se	 i	 sentieri	 che	 ci	 conducono	 alle	 case	 dei	 nostri	
amici	sono	poco	battuti,	si	riempiono	di	spine	e	di	nebbia.	San	Gregorio	di	Nissa	scriveva:”		Se	
hai	qualcosa	da	dirmi,	scrivimelo.	E	se	non	hai	niente	da	dirmi,	scrivimi	lo	stesso	anche	solo	per	
dirmi	che	non	hai	niente	da	dirmi”.		
	
In	 principio	 non	 c’è	 la	 preghiera,	 in	 principio	 c’è	 la	 vita.	 L’amicizia	 è	 una	 grande	 scuola	 di	
preghiera;	diventa	scuola	di	religione,	perché	è	scuola	di	vita	vera.	Pregare	è	un	grande	atto	di	
confidenziale	amorevolezza:	“Amico,	dammi	del	pane,	perché	mi	è	arrivato	un	amico”.	
	
Ora	gli	amici	sono	tre,	ed	è	questa	circolazione	di	amicizia	la	cosa	commovente	della	parabola.	
Non	più	io	e	te,	gratificati	da	una	amicizia	appagante;	ora	c’è	un	terzo,	uno	che	ha	camminato	
nella	notte,	uno	che	viene	da	lontano	e	porta	con	sé	la	fame	e	la	stanchezza,	forse	anche	il	peso	
della	solitudine	come	un	naufrago	della	vita,	un	profugo	in	cerca	di	speranza.		
	
Allora	 io	vengo	da	 te	nella	notte	 e	busso,	 e	 chiedo,	non	per	me	ma	per	un	altro	 che	 tu	non	
conosci	ma	di	 cui	 ti	 farò	dono.	Lo	 straniero	che	sta	 con	me	 tu	non	 lo	 conosci	e	magari	 ti	 fa	
paura,	 chiamalo	 amico,	 sentilo	 un	 amico	 possibile	 e	 scoprirai	 che	 la	 sua	 diversità	 non	 ti	
minaccia,	può	esserti	dono.	
	
Questo	è	 l’aspetto	 luminoso	della	parabola:	 l’immagine	di	un	mondo	dove	 la	preghiera	crea	
strutture	di	 fiducia,	dove	al	 sospetto	subentra	 l’accoglienza,	dove	perfino	 la	notte	non	è	più	
popolata	 da	 paure	ma	 da	 voci	 e	 da	 volti	 umani.	 La	 preghiera	 crea	 un	mondo	 non	 di	 passi	
perduti,	di	strade	che	si	smarriscono	ma	di	umanità	che	si	incontrano,	dove	si	avvera	la	parola	
di	Gesù	sul	dono,	sul	centuplo	di	amici	e	di	fratelli	e	di	figli,	non	solo	di	cose	che	si	accumulano	
e	si	moltiplicano	ma	di	umanità	che	si	propone	come	amicizia.	La	nostra	umanità	più	vera	che	
si	fa	capacità	di	donare	pane	per	la	fame	degli	amici	che	arrivano	nella	notte.	
	
E	chiede	all’amico	il	pane	dell’amicizia.	Non	per	sé,	per	la	sua	fame,	ma	per	la	fame	e	la	sete	di	
altri.	Si	può	pregare	per	gli	altri,	si	può	e	si	deve	pregare	se	vogliamo	che	le	nostre	relazioni	
siano	vere	e	vive,	ma	si	deve	anche	condividere	il	pane	dell’amicizia	che	non	è	mai	elemosina	
ma	condivisione,	anzi:	è	comunione,	la	prima,	quella	che	rende	vera	ogni	altra	comunione.	Si	
prega	per	il	pane	che	è	ciò	che	ci	tiene	in	vita	e	si	prega	per	l’amicizia,	perché	solo	se	c’è	vera	
amicizia	si	vive	bene.	
	
La	preghiera	è	far	sorgere	sul	mondo	il	pane	dell’amicizia.	Pregare	è	far	circolare	l’amore	nel	
corpo	di	Cristo,	nelle	vene	del	mondo.	È	scoprire	Dio	come	la	sorgente	naturale	dell’amore	che	
sazia	ogni	vita.	Perché	non	ci	sono	due	amori	diversi,	quello	di	Dio	e	quello	tra	umani.	C’è	un	
solo,	 unico	 amore,	 senza	 soluzione	 di	 continuità,	 che	 unisce	 l’amica	 all’amico,	 l’uomo	 alla	
donna,	Cristo	alla	sua	chiesa,	come	insegna	san	Paolo	 in	Ef.	5,	32	“	questo	mistero	è	grande”,	
questo	mistero	è	unico	pur	nella	varietà	delle	forme.	
	
L’amico	della	parabola	non	si	vergogna	della	sua	povertà,	di	fronte	all’amico	è	libero	di	dire	il	
suo	bisogno:”	non	ho	niente	da	mettere	in	tavola”	è	ricco	solo	di	questa	sua	duplice	amicizia	e	



lo	 dichiara	 dicendo:	 “	 dammi	 tre	 pani”	 non	 un	 pezzo	 di	 pane	 ma	 tre,	 non	 qualcosa	 per	
tamponare	 la	miseria	ma	 quanto	 basta	 per	 fare	 festa	 perché	 il	 povero	 venuto	 da	me	 è	 un	
amico.	 L’ospite	 non	 mangerà	 il	 pane	 da	 solo	 ma:”	 spezzeremo	 il	 pane	 insieme	 in	 letizia	 e	
semplicità”		Atti	2,46.	L’ospite	dona	letizia	in	cambio	di	pane.	
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Il	 pane	per	 vivere,	 camminare,	 costruire,	 lottare,	 amare;	 l’amicizia	per	 avere	un	motivo	per	
vivere,	 lavorare,	 lottare,	 costruire,	 amare.	 E	 la	 preghiera	 per	 creare	 vincoli	 di	 amicizia	 e	 di	
fiducia	 invece	 della	 diffidenza	 e	 del	 sospetto,	 la	 serenità	 invece	 della	 paura.	 Per	 riaprire	
feritoie	di	 luce	anche	nella	notte,	per	domandare	e	ricevere	e	donare	ciò	che	 fa	pienamente	
vivere.	E	scoprire	che		ognuno	di	noi	è	veramente	ricco	solo	di	ciò	che	abbiamo	saputo	donare,	
che	vivere	è	fare	di	tutto	ciò	che	sono,	di	tutto	ciò	che	conosco	e	di	tutto	ciò	che	possiedo	un	
sacramento	di	comunione.	
	

SECONDA	PARTE	
	

La	parabola	 continua	 e,	 dopo	 averci	 insegnato	 che	per	 l’amico	 in	 viaggio,	 la	 porta	 si	 apre	 a	
qualsiasi	ora,	e	che	la	notte	è	sempre	giovane	se	lo	sono	i	nostri	sentimenti,	che	l’amicizia	si	
paga	 con	 sonante	moneta	 di	 coraggio	 e	 impegno,	 dopo	 averci	 insegnato	 la	 libertà	 di	 fronte	
all’amico	di	dichiararsi	povero,	eppure	desideroso	di	 fare	una	tavola	generosa	e	accogliente,	
ora	 ci	 regala	 l’ultimo	messaggio:“	Se	non	gli	darà	 il	pane	per	amicizia,	glielo	darà	per	 la	 sua	
sfrontatezza”.	
Così	noi	davanti	 a	Dio	non	dobbiamo	 temere	di	 essere	 importuni	 o	 sfrontati,	ma	dobbiamo	
portare	nella	preghiera	un	pizzico	di	follia,	di	eccesso,	di	dismisura	insieme	con	la	libertà.	Non	
è	importante	l’oggetto	della	richiesta,	ma	se	domandi	con	fede.	
	
Dentro	gli	schemi	della	ragione	e	della	tradizione,	dentro	le	regole	e	le	rubriche,	metterci	un	
po’	di	irrazionalità	fa	bene	al	cuore.	L’orante	della	parabola	va	dall’amico	del	pane	perché	ha	
fiducia	 di	 essere	 accolto.	 L’amico	 del	 pane	 presta	 volentieri	 perché	 ha	 fiducia	 nella	
restituzione,	se	non	del	pane,	di	tanta	amicizia.	L’aria	che	respira	e	fa	respirare	la	preghiera	è	
la	fiducia.	Fiducia	che	è	l’altro	nome	della	fede.	
	
“Quando	 chiedete	 qualcosa,	 abbiate	 fede	 che	 lo	 otterrete	 e	 vi	 sarà	 data”.	 (	 Mt.21,	 22).	 La	
preghiera	nasce	dalla	 fiducia	e	a	sua	volta	crea	fiducia.	La	preghiera	 impone	nel	mondo	una	
respirazione	nuova	dove	il	sospetto	cede	alla	confidenza,	la	vendetta	è	disarmata	dal	perdono,	
e	 forse	verrà	un	giorno	 in	 cui	 saremo	 tutti	 liberi	 e	 vulnerabili,	 senza	più	 la	paura	di	 essere	
aggrediti	o	adoperati	da	altri.	La	preghiera	scrive	una	storia	nuova;	finalmente	liberata	dalla	
paura!.	
“Se	 qualcuno	 ha	 un	 amico”.	 Stupendo	 avvio	 per	 l’avventura	 umana.	 Canto	 del	 pane.	 Canto	
dell’amicizia.	 Capire,	 finalmente	 capire	 il	 pane	 e	 gli	 amici	 sono	 necessari	 e	 sufficienti	 per	
vivere	bene.	Sapere	che	c’è	una	casa	dove	mi	attende	un	amico:	chiesa	per	pregare	o	 tavola	
dove	c’è	un	pane	da	condividere,	è	 il	 sogno	di	ogni	essere	umano	onesto,	 sia	esso	povero	o	
Messia;	un	 luogo	dove	 la	mia	stanchezza	si	 incontra	con	una	rete	di	sguardi	e	di	amichevoli	
sorrisi	è	il	sogno	di	ogni	naufrago	nella	vita	e	della	vita….	
	
Sorgente	 della	 preghiera	 è	 sempre	 la	 passione	 di	 trovare	 amici	 e	 amicizie	 dove	 esprimere	
concretamente	bisogni	e	desideri,	canti	o	lacrime,	pane	e	amicizia,	notti	e	strade.	L’ispirazione	
che	scorre	dentro	le	parole	della	preghiera	è	la	comunione	nel	pellegrinaggio	bello	e	difficile	
della	 storia.	 Scoprire	 l’amicizia	 come	 forma	alta	della	 comunione,	perché	 siamo	 tutti	 figli	di	



quella	 fame	e	di	quella	sete	che	 il	Creatore	avverte	 fin	dai	primordi	della	creazione,	quando	
solennemente	afferma:”	non	è	bene	che	uno	sia	solo”.	(	Gen	2,	18).	
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Abbiamo	appena	celebrato	il	Natale	di	Gesù;	mi	piace	pensare	che		
la	preghiera	è	dire	la	sete	e	l’amicizia;		
che	la	sete	è	desiderio	di	qualcuno,	uomo,		
donna	o	Dio,	che	calmi	l’arsura	della	vita;		
desiderio	di	qualcuno	che	offra	il	pane	dell’amicizia.	
	
Più	ancora.	Desiderio	di	una	casa,	dove	il	pozzo	di	Aram	diventa	la	sorgente	del	pane.	Casa	del	
pane,	significa	in	ebraico	Betlemme,	la	casa	del	Dio	con	noi.	Quella	è	l’ultima	patria.	Attraverso	
le	tappe	dell’acqua,	dell’amicizia,	del	pane,	il	sentiero	della	preghiera	arriva	alla	sua	meta:	Dio	
con	noi.	
	
E	se	leggendo	di	Dio	come	amico,	
anche	solo	per	un	istante	hai	sentito	
di	voler	bene	a	questo	Dio,	
allora	hai	pregato.	
	
	
	
	
	

	
Camminata	biblica	del	12	gennaio	2019	

Dalla	sacra	Famiglia	a	San	Luca	alla	Quercie	
Attraverso	i	giardini	del	sentiero	pedecollinare	

Sopra	la	Macine	
	

	
	
	
	
	
	
Al	termine,	presentazione	del	libro	
Di	Marco	Pozza	:	il	contrario	di	mio.	


