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Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato 

 

 
1. Lo strazio diventa preghiera. 

L’umanità tribolata, torturata, desolata si esprime nel gemito, nel grido, nell’invocazione di aiuto. 

Gesù crocifisso prega. Esprime il suo dolore con il salmo del giusto ingiustamente perseguitato, del 

corpo spietatamente ferito, dell’animo desolato. Gesù prega: il suo dolore, come tutta la sua vicenda 

di figlio dell’uomo, è vissuto nel Padre e con il Padre. 

I discepoli di Gesù non sono risparmiati dalle prove della vita, dal dolore della malattia, dalle 

tribolazioni del ministero. 

Anche i preti, anche i diaconi attraversano l’esperienza del dolore fisico: che cosa dice il corpo 

sofferente, quando il dolore tormenta, quando il malessere prostra, quando la malattia si prolunga nel 

tempo o addirittura occupa in modo permanente il corpo e la mente? 

Quali pensieri, quali parole dicono delle prove del ministero: la solitudine di non essere compresi, di 

non trovare chi sia disposto a collaborare, a condividere i pensieri, la fatica, le scelte? 

Che cosa dice il discepolo nei momenti del fallimento, quando il bene appare impotente, la parola 

della salvezza cade nel vuoto, quello che è la passione della nostra vita risulta insignificante per coloro 

ai quali è destinato? 

La preghiera di Gesù in croce può diventare scuola di preghiera. Le parole di Gesù rivelano una 

relazione affettuosa (Dio mio, Dio mio) che attraversa la percezione dell’abbandono, conservando la 

certezza della comunione. 

L’essere in croce è una condizione che può diventare preghiera, come attestano sia Gesù sia l’altro 

crocifisso o può diventare bestemmia, come attesta il malfattore crocifisso e aggressivo. Quale 

condizione personale, quale intima disposizione possono generare le parole e il sospiro della 

preghiera? 

Lo Spirito di Dio abita nei suoi figli e grida l’invocazione: “Abbà”, nei momenti in cui non sappiamo 

che cosa sia conveniente domandare, quando il dramma di essere uomini attraversa i giorni della 

desolazione, del fallimento, delle prove quotidiane e delle prove estreme.  

 

2. La preghiera e le parole antiche 

La testimonianza evangelica attesta che la preghiera di Gesù in croce, quando Gesù prega per sé, è la 

preghiera del popolo di Dio, le parole del salmo. 

Suggerisce che c’è un tale senso di appartenenza, una tale intima assimilazione della spiritualità del 

popolo che nel momento in cui il dramma è più personale e irripetibile, Gesù ripete le parole del 

salmo. Il suo soffrire e morire trova le parole più adatte nella tradizione biblica, nelle parole di un 

altro uomo che ha dato parole al popolo di Israele. 

La sensibilità contemporanea induce forse a una tale enfasi individualistica che non si sente 

interpretata da nulla e da nessuno: anche nella preghiera cerca l’originalità piuttosto che la comunione 

con gli oranti di Israele. L’originalità non è riprovevole, ma l’enfasi sulla propria originalità è esposta 

al rischio di una presunzione che, in sostanza, isola e, al limite, propizia l’incomunicabilità. 

 

3. La preghiera liturgica. 

Per coloro che hanno la responsabilità di presiedere la preghiera dell’assemblea dei figli di Dio il 

tema della preghiera liturgica è determinante. C’è infatti il rischio che la preghiera liturgica sia guidata 

come “preghiera degli altri”: il prete, il diacono, e chiunque se ne curi può essere così impegnato a 

“far pregare” da non vivere la celebrazione come esperienza personale di comunione con il Padre al 

quale rivolge la sua parola e il suo canto. 



Quale disciplina dell’attenzione, quali elementi di contesto rendono possibile che la celebrazione non 

si riduca alla esecuzione di un rito durante il quale, forse, gli altri pregano, ma piuttosto una esperienza 

del roveto, un principio di trasfigurazione per cui la vita di tutti è avvolta dalla gloria di Dio? 

Il tempo che precede la celebrazione, la docilità a lasciarsi condurre dalle parole, dai segni, dai canti, 

la gratitudine che diventa ringraziamento possono aiutare a vivere ogni momento liturgico come 

grazia di preghiera che commuove, guarisce, consola, e urge la missione. 
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