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C'è una frase al centro della riflessione che 
Martini proponeva, diceva questo: “I fiumi 
di sangue sono preceduti da torrenti di 
fango”, questa è la ragione per la quale ci si 
mette in preghiera. Se scoppiasse, 
auguriamoci di no, con tutte le forze, una 
guerra necessariamente sarebbe fiumi di 
sangue. Lo sono già ora! E' vero comunque 
che questo accade perché il fango è tanto, il 
fango di chi insulta, di chi disprezza, di chi 
mente, di chi non svela le cose come sono, 
di chi offende il fratello, di chi non ne 
conosce la dignità. È tanto il fango! E chi di 
noi può dirsi totalmente fuori da questo, 
perché potremmo anche essere noi, certo, 
immagino nel piccolo di una nostra 
situazione di vita, uomini o donne, che 
creano fango. Il Signore ci aiuti a non 

diventarlo mai, a non esserlo mai, però ci sentiamo parte di passioni, di sentimenti, di linguaggi, di 
giudizi che dopo costituiscono, adagio adagio e progressivamente, valanghe di fango. Per questo, 
Signore, noi siamo a pregare con l'animo umile, di chi ha voglia di esprimere giudizi, ma ha 
semplicemente il desiderio di consegnarsi a te per quello che è, con la povertà che segna la propria 
vita. Una frase che entrava nel cuore della gente quella sera, una frase che tutti sentivamo 
enormemente vera, e anche in questi mesi, in queste settimane, in questi giorni sono visibilissimi i 
torrenti di fango. Signore aiutaci ad adoperarci in tutti modi, per quello che ognuno di noi può fare, 
magari solo così, perché viene a pregare di fronte a te non diventino questi torrenti fiumi di sangue. 
Ancora invitava ad intercedere, forse in quel momento per la prima volta ha proprio approfondito 
tanto questa forma di preghiera, quella che dopo avrebbe segnato gli anni conclusivi della sua vita, 
disse addirittura che a Gerusalemme andava, terminato il ministero di vescovo a Milano, per 
intercedere. Intercedere vuol dire 'stare nel mezzo', stare. Stare e non giudichi e non perché non 
vedi, non senti, quindi le differenze altro che se le vedi, anche le clamorosissime differenze tra 
assassini e innocenti. Non puoi non vederle, ma quando entri nel sentiero della preghiera tu non hai 
in animo una scelta, tu non dici io prego solo per. No, stai in mezzo e preghi per chi sbaglia e per 
chi è leale, preghi per chi uccide e odia e per chi ama e soffre. La preghiera è una consegna a Dio 
della nostra voce, del nostro dolore e della nostra speranza. Sia Lui, il Signore, ha farla sua questa 
preghiera, nei modi e nei tempi che vorrà. E stasera siamo qui per intercedere, Signore, non 
scegliamo dove collocarci e con chi, scegliamo di parlarti, e di affidare a te quello che sta creando 
paura, sgomento in queste ore e in questi giorni. Comunque ad ispirarci un atteggiamento così sta 
qualcosa che viene dalla più genuina tradizione spirituale della Bibbia, basterebbe pensare ad alcune 
espressioni di un uomo provato in tutti i modi, come Giobbe, che sente l'esigenza ad un certo punto 
di dire: Ma tra la mia sofferenza e il male e la tua grandezza, mio Signore della storia, chi starà in 
mezzo per unirci?”. Un versetto di Giobbe straziante e bellissimo, profondo e vero. Ma c'è ne un 
altro, stavolta silenzioso, e di chi in croce sta così, in mezzo, così, e intercede. I cristiani hanno 
imparato lì, sotto la croce, la preghiera dell'intercessione. Terminando invitava riascoltare una 
parola antica, ma che aveva tante volte, nelle riunioni del sabato nella Sinagoga, animato la fede e la 
speranza di un popolo in cammino, il testo di Isaia che stava e sta sullo sfondo di queste ore e di 



questa preghiera. Quando lo stava proponendo Martini lo anticipò con queste espressioni: “Se la 
guerra sarà”, lui diceva abbreviata, perché era già iniziata, noi diremmo se la guerra sarà evitata, 
contenuta il più possibile, “e noi le chiediamo con tutto il cuore e se la forza dei negoziati 
soverchierà di nuovo, speriamo presto, la forza maligna degli strumenti di morte, ciò sarà 
certamente anche perché nei vicoli delle città dell'oriente, nei meandri delle moschee, o sulla 
spianata del muro occidentale di Gerusalemme, ci sono piccoli uomini e piccole donne di nessuna 
importanza, che stanno lì in preghiera, senza temere altro che il giudizio di Dio, prostrate”, come 
dice la pagina di Neemia che era stata proclamata, all'inizio quella sera,  “ davanti al Signore, loro 
Dio, confessando i loro peccati e quelli di tutti loro amici e nemici, finché non si avveri la profezia 
di Isaia”. Piccoli uomini e piccole donne, se anche ce ne fossero pochi questo basterebbe perché la 
speranza rimanga radicata nella storia e nel mondo. Il profeta diceva questa, parole che ci giungono 
con un impressionante realismo: “ In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso l'Assiria, 
l'assiro andrà in Egitto, e l'egiziano in Assiria. Gli egiziani serviranno il Signore insieme con gli 
Assiri, in quel giorno Israele sarà il terzo, con l'Egitto e l'Assiria. Una benedizione in mezzo alla 
terra, li benedirà il Signore degli eserciti. Benedetto sia l'egiziano, mio popolo, l'assiro, opera delle 
mie mani, Israele, mia eredità”. Noi non sappiamo prevedere cosa accadrà, comunque ci da una 
forza grande sapere che questo è il sogno di Dio, non un altro, la benedizione per tutti i popoli.  


