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PREFAZIONE

La casa di Zaccheo, dove Gesù si è recato per celebrare nella 
convivialità la conversione di questo esattore delle tasse, mi ha 
ricordato un’altra casa frequentata da Gesù ospite di amici – 
Marta, Maria e Lazzaro – che lo facevano sentire come a casa 
sua.

Mi piace pensare che in ciascuna delle nostre case Gesù si 
trova a suo agio perché Egli ci è amico, anche se a volte noi non 
lo consideriamo tale e, senza metterlo fuori di casa nostra, ci 
limitiamo a ignorarlo. Quando però parliamo di preghiera in 
famiglia il riferimento a lui è indiscutibile. Più o meno convinto, 
più o meno corretto, ma indiscutibile. Perché non c’è preghiera 
al di fuori della sua grazia e della sua presenza.

L’intento di queste pagine è di accompagnarci a riconoscere 
la presenza viva di Gesù entro le mura di casa nostra, nella inti-
mità del nostro cuore e nella varietà delle nostre relazioni.

L’icona della casa di Betania ci può illuminare nel compren-
dere la preghiera in famiglia e ci induce a gustarne la bellezza.

Il Vangelo ci offre due distinti quadri della presenza di Gesù 
nella casa di Betania.

1. Il primo è nel Vangelo di Luca (10,38-42) e significativa-
mente fa come da introduzione all’insegnamento di Gesù, 
che, su richiesta di uno dei discepoli desideroso di imparare a 
pregare, consegna il Padre nostro (Lc 11,1-13).
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Il nostro sguardo si ferma su Marta e Maria, felici di ospi-
tare Gesù. Maria è accoccolata davanti a Gesù, non toglie gli 
occhi da lui, beve ogni sua parola, dimentica tutto il resto, al 
punto che Marta, tutta presa nei preparativi del pranzo per 
onorare adeguatamente l’ospite – non è che Gesù capiti lì tutti i 
giorni – si lamenta d’essere lasciata sola in cucina. Non rimpro-
vera però la sorella, ma più delicatamente si rivolge a Gesù per 
fargli notare se non sia il caso che Maria le dia una mano. 

Nelle sue parole si avverte il rammarico di non potersi godere 
la conversazione con Gesù, c’è un po’ di gelosia verso la sorella 
che si è accaparrata tutta per sé la presenza dell’amico e quindi 
c’è il disappunto di dover sobbarcarsi lei sola il lavoro di casa. 
È come se dicesse a Gesù: «Piacerebbe anche a me starmene lì 
tranquilla e beata ad ascoltarti!». 

C’erano senz’altro questi sentimenti degnissimi nelle parole 
di Marta. Ma forse c’era anche il desiderio di fare bella figura 
che la portava a strafare per preparare il pranzo lasciando in 
secondo piano la presenza di Colui che lei stessa aveva invitato. 
Gesù vuol far capire a Marta che non è così importante affan-
narsi tanto per le cose da fare, al punto di dimenticare lui. In 
questo senso Maria ha scelto la parte migliore, quella assoluta-
mente richiesta dalla circostanza e quindi necessaria secondo il 
galateo dell’accoglienza e che pertanto viene prima dell’indaffa-
rato agitarsi di Marta.

E fuori dubbio, comunque, che anche Marta ama Gesù; ma 
le due sorelle esprimono l’amore in modi diversi: nell’ascoltare 
Gesù assorbita dal fascino di lui, Maria; nell’offrirgli un ristoro 
gradevole e premuroso, Marta. Le due scelte diverse non sono in 
contrapposizione perché tutt’e due esprimono affetto e delicata 
attenzione per il Maestro: l’una godendo della presenza di lui 
come l’unico e supremo bene della propria vita, l’altra provve-
dendo alle sue necessità con disincantato e servizievole realismo.
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In definitiva Marta e Maria ci dicono che la radice della 
preghiera è sempre e comunque l’amore fiducioso e appassionato 
per Dio e trova la sua forma nella contemplazione e nel servizio 
come espressioni che non sono alternative ma complementari. 
La preghiera autentica deve armonizzare le due forme che non 
sono separabili anche se la loro combinazione può accentuare 
l’una o l’altra forma in base alla propria vocazione o alle diverse 
situazioni della propria esistenza. 

Per questo motivo c’è bisogno di pregare stando a tu per tu 
con Dio (come Maria), e di operare col desiderio di onorare Dio 
conformando il proprio agire alla parola e all’esempio di Gesù. 
Santa Maria Giuseppa Rossello, fondatrice delle Suore Figlie 
di Nostra Signora della Misericordia di Savona, ripeteva spesso 
a loro questo «slogan»: Cuore a Dio e mani al lavoro. Essere 
insieme Marta e Maria. 

2. Il secondo quadro in cui il Vangelo riporta la presenza di 
Gesù nella casa di Betania è quello del momento drammatico 
della morte di Lazzaro, il fratello di Marta e Maria (Gv 11,1-44).

Le due sorelle avevano avvertito Gesù che Lazzaro era 
malato, forse con la speranza che lo guarisse o comunque gli 
portasse il conforto dell’amicizia. Ma Gesù si mette in viaggio 
per Betania quando Lazzaro è già morto: per questo esse gli 
dicono una dopo l’altra, con tono quasi di sommesso rimpro-
vero: «Se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto». E 
Marta aggiunge anche, con una confidenza che lascia trasparire 
la sua speranza in un miracolo: «Ma anche ora so che qualunque 
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». 

Gesù però le chiede se è disposta ad andare oltre l’aspetta-
tiva del miracolo; chiede se davvero riconosce lui, Gesù, come 
la risurrezione e la vita. Credere in lui va ben oltre il miracolo, 
che è solo un segno che può aprire il cuore alla fede; può aprire, 
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ma non necessariamente, come testimoniano coloro che, dopo 
la risurrezione di Lazzaro, decidono di eliminare Gesù. Marta 
invece non ha titubanza nel proclamare la sua fede: «Credo che 
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio».

La casa è anche luogo in cui si sperimenta il dolore e la morte. 
Persone care che ci lasciano, magari dopo aver pregato tanto per 
la loro guarigione. La morte è l’occasione per credere che Gesù 
è la risurrezione e la vita. E noi, che abbiamo la grazia di credere 
in lui, riconosciamo che la nostra risurrezione è ben più di una 
guarigione che allunga la vita di qualche anno, ma non sottrae 
alla morte. La morte di un familiare è una splendida occasione 
per pregare con fede. Che senso ha allora nascondere l’evento 
della morte di una persona cara ai fanciulli, anziché aiutarli a 
viverlo cristianamente nella speranza? È bella la preghiera che 
fiduciosamente chiede, per sé o per gli altri, la grazia di guarire. 
Ma essa né deve oscurare la fiducia in Dio, quando non siamo 
stati esauditi, né distogliere dal nostro orizzonte la certezza della 
nostra destinazione alla vita eterna.

Del resto la preghiera cristiana si muove sempre entro l’oriz-
zonte della vita eterna, a cui l’uomo punta lo sguardo come 
bussola e criterio per le scelte che compie nel tempo. In tal 
modo la preghiera domestica mantiene vivo, tra le molteplici 
incombenze della vita quotidiana, il desiderio di Dio, nel quale 
soltanto può trovare compimento la nostra aspirazione alla feli-
cità che, come dice sant’Agostino, non può essere vera se non è 
eterna.

Mons. Dante Lafranconi
Vescovo emerito di Cremona 
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INTRODUZIONE

La casa

La casa, la nostra casa, continua ad essere un luogo speciale per 
incontrare Gesù.

È lo spazio più quotidiano che abbiamo e anche il più intimo. 
È il luogo delle relazioni più care, delle generosità più vere e più 
nascoste, la nicchia in cui ci rifugiamo quando siamo in diffi-
coltà. È il luogo dell’ospitalità, della vita, del sacrificio per dare 
sostegno e affetto ai nostri cari. La casa vede le gioie quotidiane, 
raccoglie i dolori e le fatiche, ha il profumo dei nostri sentimenti 
più veri.

«La casa per l’uomo non è solo un riparo; è qualcosa di molto 
più profondo: è un simbolo. Un uomo può trovare molti ripari, 
ma avrà sempre una sola casa, la sua casa. È la casa dove egli vive 
con le persone che gli sono care, con le cose che gli apparten-
gono, dove si conservano le sue memorie, dove prendono consi-
stenza le sue speranze» (Celebrare in spirito e verità, 96).

La fotografia, il quadretto o il soprammobile che non direbbe 
nulla ad un estraneo, nella nostra casa è normalmente storia di 
persone, di lavori o di viaggi, di affetti e di ricordi.

Questo luogo unico è abitato volentieri dal Signore, che 
bussa e che chiede di entrare. Chi non si commuove il giorno di 
Natale nell’ascoltare le parole del quarto Vangelo: «E venne ad 
abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14)?
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Zaccheo fece un’esperienza speciale, cercando Gesù. Se lo 
vide arrivare in casa. Eppure non lo conosceva. Non era suo 
amico, come invece erano Lazzaro e le sue sorelle.

«Zaccheo, scendi...». Non c’era possibilità di sovrapposizione 
ad altri, o di essere scambiato: era l’unico in quel momento ad 
avere quel nome e l’unico che fosse salito su un albero, a motivo 
della piccola statura, per osservare Gesù.

Nulla di più desiderabile, se pensiamo che perfino un centu-
rione trovò eccessivo scomodare il Maestro per farlo venire a 
casa propria, pur avendogli chiesto una guarigione.

«Entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione 
che lo scongiurava e diceva: “Signore, il mio servo è in casa, a letto, 
paralizzato e soffre terribilmente”. Gli disse: “Verrò e lo guarirò”. 
Ma il centurione rispose: “Signore, io non sono degno che tu entri 
sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà 
guarito. Pur essendo anch’ io un subalterno, ho dei soldati sotto 
di me e dico a uno: ‘Va’!’, ed egli va; e a un altro: ‘Vieni!’, ed egli 
viene; e al mio servo: ‘Fa’ questo!’, ed egli lo fa”» (cfr. Mt 8,5-11).

«Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo segui-
vano: “In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una 
fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e 
dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe 
nel regno dei cieli”».

Gesù cerca le case, ben più del tempio e delle sinagoghe. 
Questo dovrebbe farci pensare molto in riferimento alla vita 
cristiana e all’esperienza della preghiera.

Quando Zaccheo, in mezzo alla folla, si sentì dire: «Zaccheo 
scendi, oggi devo fermarmi a casa tua», gli mancò poco per non 
cadere come un fico maturo dall’albero. Era maturato in un 
istante: maturo per accogliere Gesù, maturo per ascoltarlo, 
maturo per convertirsi.

Il verbo «devo» è bellissimo e tutto da capire! Riguarda Gesù 
e la sua missione.
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Di Gesù non si dice che «può venire» a casa tua, che 
«potrebbe», che «sarebbe bello se...». Di Gesù si dice che «deve» 
venire e fermarsi a casa tua.

«Devo fermarmi»: se percepiamo il sapore di questi due verbi 
legati insieme fino ad essere uno solo, stiamo già pregando.

Forse stiamo addirittura aprendogli la porta. Apriamo, anzi 
spalanchiamo le porte a Cristo, come ci suggerì all’inizio del suo 
pontificato san Giovanni Paolo II.

Nascere in casa

La mia generazione ha conosciuto come normalità il nascere e 
il morire in casa. Sono nato così anch’io, accolto dalle mani di 
papà, in casa, sul far del mezzogiorno. Fino a quel momento, 
dal mio concepimento, avevo conosciuto solo una casa di carne, 
il corpo di mia mamma. Poi, come tutti i bimbi, il nascere mi 
ha posto in un mondo più grande: la casa. Divenuta «mia» pian 
piano. Come sia avvenuto per me l’appropriarmi della casa e 
come avvenga oggi è oggetto di tanti studi, per secoli è stato un 
fatto scontato.

L’affetto dei genitori e dei fratelli aiuta nel «primo trasloco», 
dal ventre materno alla culla: pian piano l’ambiente diventa 
«familiare», sicuro e pacificante con i suoi rumori, le sue luci e i 
suoi odori. Ma quando un bambino nasce in guerra, nei viaggi 
migratori, in ambienti di violenza, non è così. La vita inizia in 
salita, si nasce in salita!

Dei vari traslochi della mia vita ricordo la fatica delle prime 
notti a riconoscere i rumori, ad adattarmi ai nuovi profumi, 
a trovare gli interruttori e le chiavi. Credo che la «seconda» 
casa, dopo la nascita, abbia richiesto un adattamento ancor più 
grande.
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Ma la presenza dei genitori e dei familiari, le loro voci e il 
loro odore, i colori, le stanze e le finestre... hanno trasformato 
l’abitazione in abito. È simpatica l’assonanza tra le due parole. 
C’è molto da approfondire!

In ogni caso, nascere richiede progressivamente di imparare 
ad abitare, che corrisponde all’imparare a vivere. La prima espe-
rienza di vita è esattamente abitare: un’esperienza necessaria per 
imparare a pregare.

Il continuo cambio di abitazione per adattarsi ai ritmi di 
lavoro dei genitori e alla disponibilità dei nonni nell’accudire 
non facilitano un io in formazione. Per questo gli spostamenti 
non necessari, i «fuori orario» serali e un prematuro inserimento 
nella vita sociale (aperitivi, cene, spettacoli...) con ambienti in 
continuo cambiamento non favoriscono le capacità di adatta-
mento dei bambini; caso mai contribuiscono a generare insicu-
rezza, che si riversa anche nell’esperienza spirituale.

Quante paure di Dio, quanta mancanza di confidenza con 
lui, quanta insicurezza, quante difficoltà ad abbandonarsi alla 
sua volontà di bene hanno radici in modi di abitare non suffi-
cientemente rassicuranti!

Quando nasce un bambino si prepara la casa, la stanzetta, la 
culla, i vestiti, si cura l’ambiente e aumentano anche le piccole 
attenzioni: tutto questo è già scuola di preghiera. Ripetiamo da 
grandi ciò che abbiamo sperimentato da piccoli: nella preghiera 
«si entra» come in una casa, si sta «a proprio agio» come nella 
propria casa, si è certi che qualcuno «ascolta» come in casa.

Beati voi

Beati voi quando pregate. La preghiera è l’antica arte di cammi-
nare verso la sorgente della gioia e di sperimentare che essa ti 
viene incontro, perché è una sorgente viva.
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La gioia è il richiamo più intenso che abbiamo alla preghiera. 
Squilla ben più di una campana. Ci rende consapevoli di ciò che 
da soli non ci possiamo dare.

Beati voi quando pregate. Questa beatitudine non è presente 
nell’elenco che Gesù fa nel discorso della montagna. È pur vero 
che egli stesso aggiunge beatitudini in altre occasioni: «Beati i 
vostri occhi perché vedono ciò che voi vedete» (Lc 10,23).

È la sua persona, sono i suoi gesti e le sue scelte ad indicarci la 
preghiera come fonte della sua personale gioia. «Gesù esultò nello 
Spirito Santo e disse: Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto» (Gv 10,17). 
Esultò nello Spirito Santo! Bellissimo!

Bellissima anche la famiglia che accoglie le persone con gioia, 
che vive relazioni felici, che esprime anche nella fatica la sua 
serenità. La gioia assume varie forme, plasma l’immagine di sé 
in multi-color. Il cuore la riconosce.

Quando preghiamo, ci disponiamo alla gioia. Non è data 
dal pregare Gesù perché abbia a portarci un dono, a consegnarci 
un’opportunità. Viene dal pregare con lui. Viene dalla relazione 
con lui. Viene dalla sintonia con lui.

Quando ci accorgeremo che pregare non è principalmente 
chiedere quanto accogliere, non è solo parlare a Dio ma è parlare 
con Dio, non è tanto strappare grazie quanto stare in compa-
gnia, sarà più facile provare la gioia della preghiera, che è la gioia 
stessa di vivere!

Questo scritto porta in sé un solo e preciso augurio: le fami-
glie preghino e pregando siano felici. Tutto qui? Esatto, tutto 
qui!
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