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«Li trovò addormentati, a motivo della tristezza» (Lc 22,45): 

Iniziamo questo percorso che ha come filo conduttore 
“Le fatiche della fede”. 

Con questo termine noi non vogliamo intendere 
semplicemente gli ostacoli che nel corso della nostra vita 
dall’esterno possiamo incontrare e che rendono complicata la 
nostra vita di fede. Piuttosto vogliamo vedere se ci sono delle 
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tendenze, degli atteggiamenti, dei modi di essere che fanno parte 
della vita e della storia del credente che diventano, anche senza 
volere, problematici nel rapporto con Dio e dunque vogliamo 
parlare di queste tendenze, di questi atteggiamenti come vissuti 
che non sono mai interamente vinti nella storia della fede di una 
persona.  

Saranno le fatiche dei discepoli, così come sono 
raccontate nei Vangeli, che Gesù riconosce e alle quali Gesù cerca 
di rispondere dando delle istruzioni, dei consigli, cercando di 
offrire dei sostegni a quelle che sono le incertezze umane. Gesù 
ha riconosciuto in quelli che lo seguivano proprio delle precise 
fatiche e ha cercato di essere vicino ai suoi discepoli con il 
conforto, con l’aiuto, tentando di offrire un orientamento che 
potesse aiutarli a percorrere il cammino. Saranno viste queste 
fatiche non solo nella vita dei discepoli, ma saremo chiamati, in 
questo percorso, a domandarci se queste fatiche non siano anche 
le nostre. Siamo chiamati a fare un percorso di identificazione, a 
interrogarci, a vedere se ci riconosciamo in queste difficoltà e 
quali strategie pensiamo di poter trovare dentro le parole di Gesù. 
Vedete che il titolo è ripreso dal Vangelo di Marco: «Io credo, ma 
tu aiuta la mia incredulità» (Mc 9,24). Questa frase colpisce perché 
è davvero paradossale: mette insieme la parola “credo” con la 
parola “incredulità” e quindi si viene colpiti per l’urto di questo 
accostamento. Questa frase è di un padre che si era rivolto a Gesù 
affinché guarisse il proprio figlio. A me pare che questa frase sia 
perfetta per raccontare il vissuto di fede, perché il vissuto di fede, 
quando è autentico, proprio perché prevede una relazione, 
proprio perché è una storia, vive gli alti e bassi delle relazioni, vive 
momenti di intensità, in cui ci si sente complici, ci si sente sicuri, 
ma vive anche momenti di passaggio, momenti di crisi in cui non 
si è più sicuri di andare nella direzione giusta. Allora se la fede è 
una storia, certamente in questa storia ci saranno delle scene 
differenti: ci saranno degli alti e dei bassi. E se la fede è una 
relazione, una relazione con Dio, perché questa relazione non 
dovrebbe presentarsi e strutturarsi come tutte le nostre altre 
relazioni? Le nostre relazioni non sono mai statiche, sono sempre 
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da riguadagnare, da ripensare, da nutrire, perché le relazioni non 
vivono nel tempo senza lasciarsene segnare: il tempo lascia dei 
segni sulle nostre storie. Possono essere bei ricordi, ma possono 
essere anche distanze, difficoltà. Allora anche con Dio, se davvero 
siamo in relazione con Dio, viviamo questi passaggi che sono 
passaggi di grande intensità, di complicità, di grande sicurezza, ma 
al contempo sono momenti di burrasca, sensazioni di abbandono, 
dubbi e quindi questa idea di un credo abitato dall’incredulità non 
è semplicemente un modo retorico per attirare l’attenzione, ma è 
proprio la cifra del nostro credere: là dove non c’è questa 
sensazione di fatica, forse non si è davvero dentro ad una 
relazione con Dio, forse si ha a che fare con l’idea di Dio. L’idea 
di Dio può rimanere sempre quella che è dentro il corso della 
storia, della nostra storia perché l’idea di Dio non disturba; l’idea 
di Dio può essere messa da parte, può essere conservata, ma 
proprio perché non la facciamo funzionare dentro la trama della 
nostra vita, questa idea può mantenersi identica. Ma avere l’idea di 
Dio, non significa avere fede. Si può avere un’idea di Dio e vivere 
come se Dio fosse qualcosa di astratto, come se Dio non 
riguardasse la concretezza delle nostre storie. 

Il brano su cui ci concentriamo questa sera è preso dal 
Vangelo di Luca,al capitolo 22 dal versetto 39 al 46, e viene 
proprio dal racconto della passione.  

 

39Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli 
lo seguirono. 40Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in 
tentazione». 41Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in 
ginocchio e pregava dicendo: 42«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». 43Gli apparve allora un 
angelo dal cielo per confortarlo. 44Entrato nella lotta, pregava più 
intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. 
45Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano 
per la tristezza. 46E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non 
entrare in tentazione». 
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Ho scelto questo brano proprio come laboratorio per 
andare alla ricerca di queste tendenze che affaticano la nostra fede 
perché ha un’immagine molto significativa di ciò che ferisce la 
nostra relazione con Dio ed è l’immagine del sonno. I discepoli 
dormono mentre Gesù si trova ad affrontare la sua prova. La 
fatica della fede, che stasera vogliamo provare ad avvicinare, è la 
fatica rappresentata proprio dall’immagine del sonno. Per metterla 
a fuoco nella sua profondità facciamo un passo indietro: che cos’è 
successo appena prima di questo brano che ho letto? Gesù ha 
appena fatto un discorso di addio durante l’ultima cena. Questa 
connessione tra la cena e il discorso di addio è propria del 
Vangelo di Luca. In Marco e in Matteo noi non troviamo il tema 
del discorso di addio all’interno dell’ultima cena. Qui c’è una 
fortissima attenzione a ciò che Gesù dice che assomiglia ad una 
specie di testamento spirituale: Gesù è consapevole della sua fine 
e sta parlando in vista di un futuro in cui Egli non ci sarà più e 
dice qualcosa di importante per quelli che rimangono. I discepoli, 
finché Gesù fa questo discorso, sono rimasti in silenzio come se 
non avessero messo a fuoco che cosa sta accadendo. Stanno zitti 
mentre Gesù parla e segnalano, in questo modo, una sorta di 
sfasatura rispetto a quello che sta accadendo. Gesù parla della sua 
fine e loro tacciono; ma tacciono non perché abbiano il senso 
della gravità del momento, tacciono perché non hanno chiaro 
quello che sta accadendo e non hanno il coraggio di chiedere. La 
loro voce salta fuori solo quando Gesù dice: qualcuno di voi mi 
tradirà. Questa idea in qualche modo li provoca e li spinge a 
domandarsi tra di loro: chi sarà? È come se lì fossero stati toccati 
sul vivo, come se quel tema lo avessero capito molto bene e si 
sentissero chiamati in causa, magari non direttamente, ma sentono 
di capire quella logica di tradimento. 

 
Analizziamo ora alcune frasi del testo:  
41Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso 
c’è questa idea di Gesù che va con i discepoli nell’Orto 

degli Ulivi, ma Gesù si allontana da loro e si allontana quasi un 
tiro di sasso. È molto bella questa immagine: dice da un lato che 
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non c’è una grandissima distanza tra Gesù e i discepoli, lo 
possono ancora vedere. Un tiro di sasso dice una breve distanza. 
Nello stesso tempo mi pare che sia anche un’immagine che evoca 
la possibilità di tirare davvero questo sasso. A me è venuto in 
mente il re Davide, figura messianica dell’Antico Testamento, 
quando scappava e viene preso a sassate. Essere ad un tiro di 
sasso significa essere estremamente vicini, ma anche essere esposti 
al tradimento, alla distanza che diventa abbandono ed è quello che 
succede perché Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega e tutti gli altri 
sono distanti interiormente, perché hanno sprecato tempo a 
discutere del fatto, si sono domandati chi di loro fosse il più 
grande in un contesto che aveva tantissimi significati che 
andavano in tutt’altra direzione. 

 
e li trovò che dormivano  
Vorrei soffermarmi su questa esperienza del dormire. 

Dormire significa anzitutto isolarsi. L’esperienza del sonno è 
un’esperienza che riguarda il singolo e che non è in alcun modo 
condivisibile. Quando ci si addormenta si tagliano le relazioni, si 
interrompono i pensieri, si smettono le comunicazioni, si entra in 
un altrove che non è attraversabile da nessun altro: si è soli 
quando si dorme. In questo dormire, in questa situazione di 
isolamento lasciano da solo Gesù che si trova ad affrontare una 
prova. Nel Vangelo di Luca la passione è vista proprio come una 
prova. E Gesù li sollecita a stare svegli: «Perché dormite? Alzatevi 
e pregate, per non entrare in tentazione». 

C’è da dire che se noi confrontassimo questo passo con il 
corrispettivo di Marco, vedremmo che in fondo Gesù non è 
arrabbiato, non ha una reazione così intensa come ha nel Vangelo 
di Marco. Qui Gesù si rivolge ai discepoli una sola volta 
invitandoli a stare svegli, mentre nel Vangelo di Marco si alza tre 
volte per andare a destare questi discepoli che si stanno 
sottraendo. Però si nota nel testo che Gesù è colpito da questo 
atteggiamento e vede in esso la cifra della distanza e della sua 
solitudine. Vorrei allora concentrarmi su questa idea del sonno, 
perché a volte si leggono i Vangeli mettendo la nostra esperienza 
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quotidiana da una parte come se qui si parlasse di qualcosa che 
non c’entra niente con la nostra storia. Mentre qui si parla di 
sonno, un’esperienza che si spera noi facciamo quotidianamente, 
e dunque dovremmo avere una chiave di lettura antropologica, 
cioè a partire dalla nostra vita, per comprendere questo testo. Ho 
recentemente letto un testo filosofico che si intitola “Cascare dal 
sonno” di Jean Luc Nancy che ha una valutazione tutta centrata 
su questa esperienza ed ho ripreso una frase da questo testo: 
“Nessuno si addormenta da sé. Il sonno viene da altrove.” Questa 
frase mi ha colpito perché dice qualcosa di importante per evitare 
di chiudere la nostra valutazione del Vangelo in senso morale. Noi 
potremmo, cioè, limitarci a dire:questi discepoli non hanno 
compreso la gravità della situazione e superficialmente si sono 
addormentati. Sarebbe capitato a loro come potrebbe capitare a 
noi, quando qualcuno ha magari qualcosa di importante da dirci, 
ma noi siamo troppo stanchi e ci addormentiamo. In realtà qui ci 
sono delle profondità che non emergerebbero se noi ci 
limitassimo a questa conclusione. Dobbiamo vedere il sonno 
anche nella sua dimensione che si allontana dalla nostra scelta. 
Non possiamo limitarci a colpevolizzare i discepoli perché si sono 
addormentati, come se fosse stato, nel loro caso, una mancanza di 
attenzione, di egoismo. Certo, c’erano tutti questi motivi, però 
ridurremmo la scena e il testo a qualcosa di veramente superficiale 
rispetto a tutti i significati che invece sono toccati. Questo testo 
serve per recuperare quella che è la nostra esperienza del sonno. 
Al sonno non si può comandare più di tanto. Noi possiamo 
disporci al sonno, ci mettiamo in una certa posizione, cerchiamo 
un certo luogo, smettiamo di pensare, cerchiamo il silenzio, ma 
poi il sonno arriva quando arriva: non possiamo quasi mai indurre 
in maniera puntuale il sonno. Questo significa che è un’esperienza 
molto più complessa di quello che potrebbe sembrare a prima 
vista: il sonno, in altri termini non ci appartiene completamente e 
lo dimostra anche il fatto che noi siamo in difficoltà nella 
descrizione di questa esperienza. E questo filosofo dice: nessuno 
di noi può dire “io sto dormendo” così come nessuno di noi può 
dire “sono morto”.Sono frasi impossibili perché si tratta di 
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esperienze in cui non siamo completamente consapevoli, vigili, 
lucidi. E quindi questo titolo “Cascare dal sonno” ci aiuta a capire 
che forse anche i discepoli sono crollati non semplicemente per 
scelta, ma forse perché appesantiti da qualcosa che rendeva loro 
difficile rimanere in relazione, qualcosa che ostacolava il loro 
sguardo, che impediva loro davvero di guardare quello che stava 
accadendo. Ecco perché questa parentesi ci è utile per evitare di 
chiudere il discorso semplicemente con un giudizio di 
colpevolizzazione nei confronti di questi discepoli che si sono 
addormentati mentre il loro maestro viveva un momento difficile, 
tragico e drammatico. 

Al di là della filosofia è interessante capire che cosa la 
Bibbia ci dice del sonno, perché per interpretare un testo 
evangelico, noi abbiamo bisogno di stare dentro l’orizzonte 
biblico e quindi ci dobbiamo domandare come compare il sonno 
nella Bibbia, se è qualcosa di positivo o se è solo negativo come 
sembra suggerire questa scena. Ripercorrendo a mente i testi 
biblici, ci accorgiamo che spesso il sonno è un’occasione positiva 
dove le persone hanno la possibilità di entrare in contatto con la 
volontà di Dio. Laddove la vita è ricca di eventi, di tempi stretti, 
soffocata da problemi, il sonno è l’occasione per sognare e quante 
volte accade nella Bibbia che ci siano dei sogni che diventano 
contatto con un altro mondo, con ciò che Dio davvero vuole 
dalle persone e dalle vite incontrate. Ricordiamo la figura di 
Giuseppe in Genesi, Giuseppe detto il sognatore: Giuseppe è 
colui che sogna continuamente e all’interno dei suoi sogni trova 
modo di scoprire chi è Dio e cosa vuole da lui e dalla sua 
esistenza. Pensiamo all’altro Giuseppe, più famoso, il padre di 
Gesù, che aveva deciso di ripudiare in segreto Maria e che, 
quando sogna, cambia idea proprio in relazione a questa 
esperienza onirica e decide di tenere Maria con sé. E pensiamo 
anche a una figura spesso trascurata, la moglie di Pilato. Mentre 
Pilato sedeva in tribunale, lei gli ha mandato a dire: non aver a che 
fare con quel giusto perché oggi sono rimasta molto turbata in 
sogno a causa sua. 
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Quindi il sogno come un varco in cui Dio cerca di farsi 
sentire per far andare la storia in un’altra direzione. Dopo, sta alle 
persone, una volta sveglie, decidere se tenere conto delle 
immagini che sono passate nella loro mente durante la notte, 
oppure no. 

Poi, c’è anche un sonno negativo nella Bibbia, il sonno 
che diventa una forma di chiusura alle relazioni. In Luca, già al 
momento della trasfigurazione, quando Gesù diventa splendido, 
con le vesti bianche, Pietro e i suoi compagni risultano oppressi 
dal sonno. Qui però non si addormentano, restano svegli, 
resistono e riescono a vedere la sua gloria. Però, ed è uno degli 
aspetti che approfondiremo in uno dei prossimi incontri, si vede 
che sono oppressi dal sonno perché non hanno capito davvero 
quello che sta accadendo, fanno un’esperienza bella e tutto il loro 
desiderio è di bloccarla e di fare in modo che duri per sempre: 
“facciamo tre tende”, teniamoci questo Dio, questa esperienza 
tutta per noi, immunizzandola da tutto quello che può capitare. E 
un’altra esperienza di sonno problematico c’è negli Atti, sempre 
scritti da Luca, in cui c’è un evidente parallelismo con la scena che 
stiamo esaminando. C’è anche qui un ragazzo che casca dal 
sonno, è un ragazzo, Eutico che sta seduto sulla finestra, mentre 
Paolo e la comunità hanno organizzato la cena, che richiama 
proprio la cena eucaristica, e mentre Paolo inizia a parlare, sarà 
perché le chiacchiere durano troppo a lungo o sarà anche perché 
egli non si sente parte ( perché ci si annoia molto quando non si 
entra in relazione:quante riunioni diventano pesanti, anche tra 
amici perché si resta fuori dal gruppo, mentre nel momento in cui 
ci si implica, diventa tutto più veloce), infatti, questo ragazzo 
mentre c’è la cena, mentre accade lo scambio di parole sta seduto 
sulla finestra, viene preso da un sonno profondo e cade giù e 
viene raccolto morto. Poi Paolo corre giù, si getta sul suo corpo, 
dice che è ancora vivo e lo riporta su. È l’immagine del sonno che 
ti isola. Il sonno è qualcosa che ognuno vive sganciandosi da tutto 
il resto. Qui abbiamo un ragazzo che sta dentro ad una comunità, 
ma non riesce a sentirsi parte di questa comunità, là dove 
accadono tutte le pratiche rituali e gli scambi di conversazione, 
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egli si sente fuori e si addormenta. Potrebbe essere l’immagine 
anche del vissuto comunitario: là dove c’è Parola ed Eucarestia 
qualcuno potrebbe sentirsi non implicato nella Parola né 
coinvolto nell’Eucarestia e si addormenta. Le pratiche rituali 
diventano un’abitudine, qualcosa che non tocca più l’interiorità 
della persona, qualcosa che non viene più percepito come vivo e 
ci si addormenta. 

Torniamo ora sul sonno dei discepoli, perché qui si dice 
che non dormivano per la stanchezza, ma per la tristezza. Questa 
qualificazione del sonno è molto importante. La tristezza è uno 
stato d’animo che non dice semplicemente che non ci si aspetta 
più niente di buono dal mondo, non è semplicemente quella 
sensazione disillusa che non ha più speranza verso il futuro. La 
tristezza nasce dalla percezione che c’è qualcosa nella realtà che 
ferisce, qualcosa che fa così male che non si ha il coraggio di 
guardarla, qualcosa che deprime il senso del futuro, che blocca la 
speranza. Dormire per la tristezza significa stare in una 
condizione per cui ci si addormenta perché non si riesce a stare 
con gli occhi aperti davanti ad una situazione che fa male e non si 
sa da che parte prenderla. Questa connotazione della tristezza è 
veramente il centro di questo brano ed è questa qualità triste del 
sonno che ci impedisce anche di dire che questi discepoli vanno 
colpevolizzati. Questi discepoli sono non solo nella fatica, ma 
hanno a che fare anche con la tristezza che impedisce loro di fare 
qualcosa, anche solo di guardare, condividere, essere presenti. 
Questi discepoli stanno dentro una realtà amara e non sanno 
come muoversi, non sanno neanche come interpretarla. Sono 
completamente disorientati e quindi dormono nel senso che 
abbandonano il luogo che Gesù aveva affidato loro: è il luogo 
dello stare svegli, il luogo delle sentinelle, il luogo dell’essere vigili, 
il luogo in cui loro avrebbero dovuto custodire il senso di quello 
che stava accadendo, ma loro non sono stati in grado di abitare 
quel luogo da svegli: era un luogo troppo impervio, troppo 
difficile. Quel luogo apriva una prospettiva inguardabile e quindi 
hanno preferito ritirarsi in quel sonno in cui poter chiudere.  

Che cosa risponde Gesù a questo atteggiamento? 
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La scena è dentro ad una cornice che si riprende all’inizio 
e alla fine con il riferimento alla preghiera: 

all’inizio:  
Pregate, per non entrare in tentazione. 

E alla fine: 

Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione. 
Ecco la risposta di Gesù: l’unico antidoto a questo 

dormire per la tristezza è pregare. È come se non ci fosse altra via 
di uscita: per sopravvivere alle prove è necessario pregare. I 
discepoli si addormentano perché non riescono a trovare energia 
dentro alla loro preghiera. Ma la preghiera è l’unica via di accesso 
allo stare svegli. Il problema è che loro non sono in grado di 
guardare questa realtà triste perché non sono stati in grado di 
pregare. Gesù insiste sulla preghiera, sulla necessità di pregare e fa 
della preghiera l’unica possibilità di resistenza di fronte a questo 
male , a questa sventura. Il Vangelo di Luca è molto attento al 
tema della preghiera. Se noi andassimo a guardare quante volte c’è 
il riferimento alla preghiera nel Vangelo di Luca resteremmo 
veramente stupiti. Capiamo che è un punto caratteristico del suo 
modo di raccontare l’esperienza di Gesù questa necessità di 
pregare sempre, come si vede nella parabola del Giudice iniquo e 
della vedova importuna o nella parabola del fariseo e del 
pubblicano sulla modalità della preghiera: in tutto il Vangelo di 
Luca vediamo Gesù che insiste con i discepoli sulla necessità di 
pregare. Però vediamo nel nostro brano che Gesù non dice 
semplicemente ai discepoli che debbono pregare. L’immagine di 
Gesù che Luca ci consegna è l’immagine di un Gesù che prega 
tantissimo. In questo brano: cadde in ginocchio e pregava e poi Entrato 
nella lotta, pregava più intensamente. È un Gesù orante secondo molti 
riferimenti. Gesù stava in preghiera dopo il battesimo di 
Giovanni, quando sente la voce di Dio, quando c’è questa epifania 
dopo il battesimo; Gesù ha pregato prima della scelta dei dodici 
(se ne andò sulla montagna a pregare e passò tutta la notte 
pregando); prima della Trasfigurazione (salì sul monte a pregare. 
Mentre pregava, il suo volto cambiò…);e prima di insegnare il 
Padre Nostro, Gesù si trovava in un luogo a pregare. L’immagine 
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lucana di Gesù è un’immagine dipinta secondo questi continui 
rimandi alla preghiera. Sempre a proposito del ritratto di Gesù che 
ci rimanda Luca, dobbiamo far riferimento anche a questa 
angoscia, per mostrare che Gesù non è tanto in angoscia, il 
termine qui è agonia. Vorrei farvi vedere qui la differenza dei 
racconti di Matteo, Marco e Luca, per farvi capire come Luca 
tratta i materiali con il preciso interesse di dimostrare l’importanza 
della preghiera, tralasciando alcune cose.  

 

Mt 26,36-39 Mc 14,32-36 Lc 22,40-42  
36Allora Gesù andò 
con loro in un 
podere, chiamato 
Getsèmani, e disse 
ai discepoli:  
 
«Sedetevi qui, 
mentre io vado là a 
pregare».  
 

37E, presi con sé 
Pietro e i due figli di 
Zebedeo, cominciò 
a provare tristezza e 
angoscia.  
38E disse loro: «La 
mia anima è triste fino 
alla morte; restate 
qui e vegliate con 
me».  
 
39Andò un poco più 
avanti, cadde faccia 
a terra e pregava, 
dicendo: «Padre 
mio, se è possibile, 

32Giunsero a un 
podere chiamato 
Getsèmani ed egli 
disse ai suoi 
discepoli:  
 
«Sedetevi qui, 
mentre io prego».  

 

 

33Prese con sé 
Pietro, Giacomo e 
Giovanni e 
cominciò a sentire 
paura e angoscia.  
34Disse loro: «La 
mia anima è triste 
fino alla morte. 
Restate qui e 
vegliate». 
 
 35Poi, andato un 
po' innanzi, cadde a 
terra e pregava che, 
se fosse possibile, 
passasse via da lui 

40Giunto sul luogo, 
disse loro:  
 
 
 
 
 
«Pregate, per non 
entrare in 
tentazione». 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

41Poi si allontanò da 
loro circa un tiro di 
sasso, cadde in 
ginocchio e pregava 
dicendo: 42«Padre, se 
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passi via da me 
questo calice! Però 
non come voglio io, 
ma come vuoi tu!» 
 

quell'ora. 36E 
diceva: «Abbà! 
Padre! Tutto è 
possibile a te: 
allontana da me 
questo calice! Però 
non ciò che voglio 
io, ma ciò che vuoi 
tu». 

vuoi, allontana da 
me questo calice! 
Tuttavia non sia 
fatta la mia, ma la 
tua volontà». 

 
In tutti e tre i Vangeli sinottici si trova la menzione di 

Gesù che va al Getsemani, l’Orto degli Ulivi, e in tutti e tre c’è il 
tema della preghiera. Ma mentre Matteo e Marco hanno materiale 
che sottolinea tantissimo la tristezza, la paura e l’angoscia di Gesù, 
questo materiale è omesso in Luca: vedete che non c’è il 
riferimento alla “tristezza e all’angoscia” e non c’è la frase “La mia 
anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me”.Gesù 
quindi, nella versione di Luca, non è angosciato, è più che altro 
proteso a questa relazione con il Padre: Luca decide di non 
mettere questo riferimento alla tristezza e all’angoscia e riferisce la 
tristezza ai discepoli e si concentra su Gesù orante. 

Volevo farvi notare che il termine angoscia (44In preda 
all'angoscia, pregava più intensamente; nella traduzione CEI del 
74) è da tradursi con agonia, che indica la prova, la lotta di Gesù 
in questa situazione. 

 
Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo : 

Gesù ottiene il conforto di Dio. L’angelo è proprio il segno che 
Dio è lì: la presenza, il sostegno del Dio che aiuta a superare la 
prova. È come se Gesù non trovasse in se stesso la forza per 
superare la prova, ma Gesù trovasse la forza in relazione a questa 
preghiera che rivolge al Padre. È da notare che la preghiera non 
toglie la prova, ma diventa una forza per superarla, per 
affrontarla.  
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Rimando qualche spunto per riflettere, provando ad 
identificarci con i discepoli per vedere che cosa dice a noi quel 
sonno, domandandoci se siamo veramente svegli nella fede o se 
stiamo in qualche modo dormendo anche noi. E se pensiamo di 
essere svegli e cioè se pensiamo di essere capaci di resistere al 
sonno, questo è perché abbiamo fatto di Dio un’idea e quindi ci 
siamo sottratti alla storia e alla fatica della relazione o 
perché,invece, stiamo camminando in maniera autentica con Dio. 

 
 
Quali sono i nostri sonni spirituali? Il sonno dei 

discepoli e il sonno di Eutico che cade dalla finestra sono anche i 
nostri sonni spirituali?Quelli che inneschiamo più o meno 
consapevolmente perché non abbiamo il coraggio di guardare la 
realtà per quello che è? Perché preferiamo farci un Dio a nostra 
immagine e somiglianza invece che misurarci con quello che ci 
viene dai Vangeli? 

 
Quale spazio prende la preghiera nella nostra vita 

credente? Perché ci sono vite di fede in cui la preghiera è 
veramente minima e, senza giudizio, il Vangelo ci dice che vanno 
di pari passo l’intensità della preghiera e l’intensità della relazione. 
Due amici che non si vedono mai e che non si frequentano mai, 
sono ancora due amici? 

 
Come si prega? Ed è la domanda che attraversa la vita 

del credente: che cosa si può chiedere a Dio? Perché tante volte 
abbiamo chiesto qualcosa e non siamo stati esauditi e allora ci 
viene inevitabile chiederci: abbiamo chiesto male? O la preghiera 
non è questo? E allora che cos’è? 
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