
P A O L A  R E S T A

PADRENOSTRO.it
per dialogare con chi  da tempo
ha smesso di  pregarlo,  oppure,

continuando a pregarlo, 
vuole capirci  di  più
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La barzelletta

C’era un alpinista, a duemila metri,
solo due scarpettine, due chiodi e una corda… 
Stava per arrivare sulla cima, 
quando, a un certo punto, si stacca un chiodo 
e rimane a penzoloni… 
Guarda di sotto – a duemila metri – 
più vicino al cielo che alla terra
… e, poiché quando abbiamo paura 
ci rivolgiamo tutti lassù, 
grida: Ehi lassù! C’è qualcuno?
E una voce risponde: Sono qui e ti guardo.
Grida l’alpinista: Allora fai qualche cosa (-osa -osa). 
Non lo vedi come sono rimasto (-asto -asto)?
L’eco faceva risuonare nel vuoto il suo grido.
E la voce dice ancora: Tu hai fede? 
Grida l’alpinista: Eh! Se non avevo fede (-ede -ede), 
non ti chiamavo (-avo -avo)...
E la voce dice: Se hai fede, lasciati andare.
L’alpinista guarda di sotto, si ferma un attimo, 
poi rivolge ancora la testa al cielo e grida: 
Ehi lassù! C’è qualcun altro?1

1 Puoi ascoltare la barzelletta, raccontata da Nino Manfredi, su 
https://youtu.be/JdPI6y0NFjc 
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DUE PAROLE
PER COMINCIARE...

 Spesso, è questa la nostra esperienza di Dio. L’abbiamo 
conosciuto, e l’abbiamo dimenticato. O trascurato fino a 
perderlo. Oppure contestato e rifiutato. Forse per superfi-
cialità. Magari con rabbia. Forse delusi o disincantati.
 Poi, in un certo momento della vita, ci sentiamo smar-
riti, disorientati, quasi sospesi in un vuoto che impauri-
sce, confonde. 
 Forse la storia stessa, la tua vita, la storia del mondo… 
ti fanno gridare. E cerchi quel Dio che conoscevi. Non lo 
trovi. O non ti piace… Non parla, oppure risponde come 
non vorresti. Ma tu cerchi qualcuno che risponda al grido 
profondo della tua anima.
 Forse ricordi – o forse l’hai dimenticato, ricordo troppo 
antico – quando hai imparato la preghiera del Padre no-
stro. E chi te l’ha insegnata.
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padrenostro.it

 Forse non ricordi più quando hai smesso di crederci. O 
forse lo sai, e sei ancora irritato con lui.
 Ho voluto ascoltare la tua voce, e quella di alcuni tuoi 
amici. Le tue proteste. Le tue disillusioni. La tua fatica a 
credere, a volte addolorata, amara. Non ho percepito di-
vertimento e serenità nelle tue parole. In alcuni momen-
ti, ho sentito il grido della tua obiezione alla fede, uni-
to a una voce più debole, quasi un gemito, un sussurro: 
«però... magari... sarebbe bello, se fosse vero... ».
 Mi ha fatto bene ascoltare le tue proteste. Hanno fatto 
uscire, da una tana profonda del mio cuore, la voce che 
in me grida come te, si ribella come te, urla con rabbia la 
sua amarezza e il suo disincanto… Ho dovuto fare i conti 
con quelle regioni del mio cuore che, ancora, non si sono 
lasciate raggiungere dal Vangelo, dalla buona notizia che 
Dio è Padre. È Padre di Gesù. È Padre mio. È Padre no-
stro. È Padre di tutti. È Padre. È Padre nei cieli.
 Mi ha fatto bene ascoltarti. Mi ha messo nuovamente 
alla ricerca di un altro, dell’Altro.
  Forse ha ragione l’alpinista della storia. Forse non 
conoscevo bene quel Dio che mi avevano raccontato. E 
sono alla ricerca di un altro Volto. Gesù, quel Volto, ce l’ha 
svelato. Il Padre nostro ce lo consegna, e ci insegna a parla-
re con lui. Da due millenni è una buona notizia.
  Mi piacerebbe mettermi con te in ascolto del Vange-
lo e, più in generale, di tutto quello straordinario e mille-
nario libro che chiamiamo Bibbia, e che ha l’audacia (che 
sfrontatezza!) di presentarsi come “Parola di Dio” affidata 
a parole umane. Qui racconto questo Dio: un Dio che ha 
voluto farsi chiamare «Abbà», espressione che, in aramai-
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Due parole per cominciare

co, significa “papà mio”, “babbo”, “babbino mio”. Padre. 
La Bibbia, inoltre, illumina le parole, spesso misteriose e 
ambigue – è così, forse, che anche tu le percepisci – che 
costituiscono la preghiera che Gesù ci ha regalato. Parole 
che sono preghiera, cioè ricerca di una relazione, di un’a-
micizia.
 Forse anche qualcosa di più.
 Puoi decidere se vuoi giocarti in questa avventura e in 
questo viaggio. 
 Se decidi di partire, ti suggerisco di arrivare tenace-
mente fino in fondo. 
 Ti avverto. Ci vuole coraggio. Spesso queste parole 
antiche hanno il potere di ribaltarti la vita. Se le ascolti 
con onestà. E se ti permetti di ascoltare anche ciò che esse 
muoveranno dentro il tuo cuore, la tua mente, il tuo cor-
po. La tua persona tutta intera.
 Perché, se vuoi metterti in gioco con Dio, anche nella 
protesta, nella ribellione, nel confronto, ci devi stare in-
teramente. Come scrive san Paolo in una sua lettera ai 
cristiani di Tessalonica: «tutta la vostra persona: spirito, 
anima e corpo».
 Se ci stai, completamente, tutto intero, e fino alla fine, 
partiamo. 
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