Ascolta si fa sera 7 – Le decisioni importanti: la scelta dei 12
In queste settimane ci stiamo interrogando sul come affrontare le crisi che
attraversiamo a partire dalle crisi che secondo i Vangeli Gesù stesso attraversò.
Ascoltiamo un testo che parla di una decisione importante che Gesù prese proprio
qualche tempo dopo l’inizio della sua opera in Galilea. Ne parla il Vangelo di Luca:
“In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando
fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12 ai quali diede anche il nome di
apostoli.”
Ecco un esempio di come Gesù affrontava i momenti in cui doveva prendere
decisioni importanti. Perché il momento di crisi è anche questo: affrontare il
travaglio della decisione su come meglio affrontare il futuro.
Gesù viveva questi momenti cruciali appartandosi anche per lunghe ore in preghiera,
spesso, come in questo caso, di notte.
Dell’esperienza della preghiera notturna abbiamo molte testimonianze
particolarmente nei salmi.
Dal salmo 119:
“Ti ho supplicato con tutto il cuore
Ho esaminato le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze.
A metà della notte mi alzo per lodarti”.
Della preghiera in solitudine parla Gesù stesso ai suoi discepoli:
“Quando pregate non fate come gli ipocriti che amano pregare stando in piedi agli
angoli delle piazze per essere visti dagli uomini… tu quando preghi, entra nella tua
camera e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto”.
La preghiera è lo spazio segreto che ciascuno può avere con Dio. Preghiera non è
esibizione, non è commedia, è invece dialogo aperto con Dio. A tu per tu.
Dialogo, non monologo. Un dialogo in cui man mano sviluppare un orecchio
interiore sensibile al sussurro di Dio che ci parla. Se la parola della Scrittura è
anch’essa parte del nostro quotidiano potrà accadere che quella parola salga al nostro
cuore ad orientarci.
Quando siamo in crisi per una decisione importante da prendere mettiamoci dunque
in preghiera in segreto. La parola di Dio sarà come una lampada, illuminerà i nostri
passi.

