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“Preghiera operante” 
 
LETTERA DI GIACOMO 5: 13-20 

 

1.- Molti anni fa, quando ero pastore a Massello, mentre facevo visita ad una anziana sorella di 
chiesa, si venne a parlare dei sacramenti nella chiesa cattolica – e in modo particolare dell’unzione 
dei malati (o estrema unzione, come si diceva allora). Io la contestavo, facendo notare come il suo 
appiglio biblico fosse molto fragile, essendo nominata solo nel nostro brano della lettera di 
Giacomo e in un versetto di Marco (6:13, dove i dodici inviati in missione “scacciavano molti 
demoni, ungevano d’olio molti infermi e li guarivano”). Ma la signora mi obiettò (e questo mi 
sorprese) che, quando una persona è molto malata e non si può comunicare normalmente con lei 
con le parole, le si può comunque trasmettere un messaggio attraverso un atto fisico quale 
l’unzione. Io non ci avevo mai pensato e quel colloquio, in cui una valdese “che più valdese non si 
può” mi faceva notare che un sacramento cattolico (certo purificato degli orpelli ideologici e 
“sacramentali”) aveva la sua importanza, mi ha insegnato molte cose. Innanzitutto mi ha insegnato a 
non accontentarmi delle frasi fatte o delle certezze acquisite, ma che bisogna saper guardare alla 
realtà da molti punti di vista, senza pensare che il modo degli altri di porre i problemi vada escluso 
per principio. 
 
2.- Una frase fatta, nel nostro caso è che la lettera di Giacomo sia una “lettera di paglia”, come 
ebbe a esprimersi Lutero. Questa epistola, infatti, anche se non possiede la carica dirompente della 
lettera ai Galati, fornisce, come i libri sapienziali dell’Antico Testamento, delle indicazioni quanto 
mai concrete e ragionevoli sul modo in cui possiamo vivere la nostra fede (e la nostra fedeltà) a Dio 
nel quotidiano.  
In modo particolare, i versetti che abbiamo letto affrontano il tema della preghiera – e lo fanno in 
vari modi. Abbiamo infatti: a) la preghiera personale, b) quella in occasione di una malattia per cui 
si chiamano gli anziani della chiesa e quindi la preghiera da personale diventa comunitaria e infine 
vi è c) la preghiera di confessione dei peccati del singolo e quella di Elia per i peccati di un popolo 
intero. 
È dunque la dimensione stessa della preghiera che ci viene posta dinanzi – la preghiera non solo o 
non tanto come discorso fatto a Dio (o fatto per noi, per orientarci verso la volontà di Dio), ma vista 
come parola che diventa azione nella fede operante per mezzo dell’amore. 
 
3.-  La preghiera operante è una dimensione della vita di fede che probabilmente abbiamo 
trascurato per troppo tempo e che dobbiamo imparare a recuperare. La preghiera può essere infatti 
uno strumento potente e va fatta con la fiducia che il Signore l’ascolterà. 
Ricordiamo l’episodio di Atti 12 su cui ci siamo fermati qualche settimana fa: quando Pietro fu 
imprigionato, la comunità pregò per la sua liberazione; ma quando lui si presentò, libero, nella casa 
in cui erano radunati, i fedeli non vollero credere che la loro preghiera era stata esaudita.  
Quando si prega, bisogna farlo con fede/fiducia. 
 
4.- Ma vi è un altro aspetto da sottolineare: la preghiera è anche un fatto fisico, nel senso che si 
esprime anche come un atto di cura. Nel nostro testo, gli anziani non sono chiamati soltanto a 
pregare, ma anche a ungere il malato. Questo non significa che devono portare “l’olio santo”, ma 
che devono ungere fisicamente il corpo del malato – e questo era, nell’antichità, un atto di cura del 
paziente.  
La preghiera della voce diventa così la preghiera delle mani. 
Ricordo che una volta ero andato a trovare un’anziana signora all’ospedale, a Pinerolo. Al momento 
della preghiera le presi le mani e pregai con lei. Quando, dopo qualche tempo, la andai a trovare a 
casa, lei mi disse che durante la preghiera aveva sentito un forte calore che si trasmetteva dalle mie 
mani. Io non penso di essere un pranoterapeuta – ma mi ha colpito il fatto che questa signora 
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probabilmente non ricordava le parole della preghiera, ma ricordava il contatto fisico. 
La preghiera dunque non si compone soltanto di alcune frasi o alcuni pensieri che noi esprimiamo, 
ma è un fatto che coinvolge tutto il nostro essere, anche la nostra fisicità. 
 
5.- Oggi abbiamo battezzato la piccola Serena Luz, abbiamo pregato per lei, ma abbiamo anche 
versato dell’acqua sul suo capo e abbiamo imposto le mani su di lei in un atto di benedizione: i gesti 
hanno accompagnato le parole e i gesti che abbiamo compiuto valgono sia per Serena Luz che per 
noi. Serena Luz ha due anni e forse non comprende ancora il significato di quell’acqua versata sul 
suo capo, ma il fatto che noi abbiamo alzato le mani credo che abbia significato qualcosa per noi: 
alzando quelle mani ci siamo impegnati con lei e con i genitori. 
Ora questi gesti devono diventare la sua vita e la preghiera deve diventare operante, nella cura e 
nell’impegno per lei. 
 
 
Pastore Paolo Ribet 
Domenica  14 ottobre 2012 - C.so Vittorio Emanuele II, 23  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


