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IL LIBRO.«Pregare Dio peri vivi e per i morti» di Cristina Simonelli, presidente del Coordinamento teologhe italiane

Il potere «sowersivo» della parola sacra
per un mondo in cui ogni vita ha valore
«La più alta espressione è quella dell'Eucarestia
che ha il sapore deLla gratuità e a gratitudinE
Enrico Santi

«Io sono una preghiera in
cammino, mai solo, mai piari-
gente, maivuoto». Prende av-
vio da questo canto navajo la
riflessione sul significato del
"Pregare Dio peri vivi e per i
morti" di Cristina Simonelli
presidente del Coordinamen-
to teologhe italiane. Un con-
tributo, nell'anno del Giubi-
leo, che le edizioni Emi di Bo-
logna, per la collana "fare mi-
sericordia", hanno chiesto al-
la studiosa fiorentina che m-
segnateologiapatristicaaVe-
rona e a Milano e che per ol-
tre trent'anni ha vissuto in
un campo nomadi Rom.
Non stupisce, quindi, che ta-

le scrii.Lo sulla eLLima opera
di misericordia spirituale co-
minci con una «preghiera
semplice» libera dalle forme
costituite delle religioni che,
rileva l'autrice, «a fatica esco-
no dai propri recinti per unir-
si a pregare per la pace».
Eppure, spiega la teologa, ol-

tre che «impalpabile», la pre-
ghieraè «realissima» e «acco-
muna uomini e doane delle
più disparate appartenenze:
nel gesto, nella parola, nel
pensiero, nell'imprecazione,
nel desiderio». Il percorso

parte dal libro biblico dei Sal-
mi. «Nessun registro vi man-
ca, dalla rabbia alla lode, dal
dolore fisico e disperato alla
danza cstaticax'. Citando un
testo attribuito ad Atanasio
di Alessandria, l'autrice, indi-
ca nei Salmi la possibililà di
spostarsi dal proprio centro
per giungere «a quel com-pa-
tire che è cuore dell'Evange-
lo». Perché nei Salmi «ognu-
no prega con le parole di altri
(...) lasciandosene portare
può disporsi all'imprecazio-
ne e al dolore quando è con-

rrui
tento, o alla lode quando è tri-
ste e disperato>. D'altra par-
te, sottolinea, anche la pre-
ghiera di Paolo è sempre «ri-
colmadipersone» perché «la
contemplazione che lascia
fuori gli altri è un inganno».
La riflessione della teologa,

tuttavia, non si sottrae alle
grandi obiezioni sul "perché
pregare", che, ammette, «at-
traversano la Scrittura stes-
sa» e che raggiungono il mo-
mento più drammatico nel
grido di Gesù sulla croce:
"Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?' Sul «si-
lenzio di Dio» si sviluppa an-
che molta riflessione ebraica
dopo la Shoah. E il secondo
grande problema non è la di-
stanza di Dio, ma il fatto che

pregarlo sarebbe superfluo.
"Pregando", si legge nel van-
gelo di Matteo, "non sprecate
parole come i pagani". Ma,
aggiunge Simonelli, in un al-
tro passo si legge "chiedete e
vi sarà dato". E poi cercate e
troverete. Infine "bussate e vi
sarà aperto". La risposta a ta-
le apparente coatraddizione
«sta nella relazione, in quel
bussare, chiedere, entrare
che dice prossimità e intimi-
tà». Una risposta, assicura
l'autrice, anche alla prima
provocazione: «L'esaudimen-
to della richiesta non è evita-
re la croce che si profila, ma
un modo diverso cli vivcrla».
Ma c'è un altro tema, quello

della presunzione dell'eno-
oso del sacro» di scegliere tra
buoni e cattivi e che minac-
cia, e quasi pretende, la di-
struzione degli empi. Un at-
teggiamento che si scontra
con la «misericordia di Dio,
amico degli uomini», E qui la
teologa ricorre a un inno di
Romano il Melode, vissuto

»

nel VI secolo, dedicato al pro-
feta Elia. "Tu lascia la terra e
sali quassù, dal momento
che non riesci a tollerare gli
errori degli uomini. Ma io,
che sono del cielo vivrò tra i
peccatori e li salverò, io ami-
co degli uomini". Un altro pa-

dre orientale, Isacco di Nini-
ve, i cui manoscritti si trova-
no nel monastero di Camal-
doli, parla di "incendio del
cuore per ogni creatura". La
preghiera diventa, quindi,
«memoria di ogni piccola vi-
ta». Unamemoria, però, «pe-
ricolosa e sovversiva» che
porta con sé «l'esigenza di un
mondo diverso possibile in
cui nessuna vita è irrilevante
e dimenticata». Pregare per i
vivi eperimorti «nellaforma
più alta che è quella eucaristi-

ca», dove la preghiera «sa di
pane e di corpi, di gratuità e
gratitudine», conclude Cristi-
na Simonelli, «è anche com-
piere ogni giustizia, attivare

ogni solidarietà, rifiutare
ogni grettezza». Parole che -
mentre l'Europa si trincera
dietro nuovi muri - richiama-
no alla memoria quelle recen-
ti di papa Francesco, rivolte
ai profughi nell'isola di Le-
sbo: «Non perdete la speran-
za dopo tanta sofferenza,
non siete soli»..
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La teologa Cristina Simonelli
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