
Batticuore preghiera 
 
Rabbia. Mano e sguardo. Lc. 6, 1-11. 
Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano 
e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: 
"Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?". 
Gesù rispose loro: "Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e 
i suoi compagni ebbero fame? 
Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne 
diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli 
sacerdoti?". E diceva loro: "Il Figlio dell'uomo è signore del sabato".  
Un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là 
un uomo che aveva la mano destra paralizzata. 
Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di 
sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri 
e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: "Àlzati e mettiti qui in 
mezzo!". Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: "Domando a 
voi: in giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male, salvare una 
vita o sopprimerla?".  
E guardandoli tutti intorno, disse all'uomo: "Tendi la tua mano!". Egli lo 
fece e la sua mano fu guarita. 
Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. 
 

Sorgi, Signore, alza la tua mano verso chi soffre, chi si sente abitato dalla rabbia dell’ingiustizia. 
Tu vedi e conosci l’affanno e il dolore…tutto prendi nelle tue mani e di tutti sei sostegno. 

Ora lascia che dal mio cuore deluso, 
consumato dal dolore 

esca una preghiera contro chi genera rabbia 
perché la giustizia regni nel nostro mondo povero e fragile. 

Alza la tua mano, Signore, perché il mio cuore possa guarire. 
Alza la tua mano e indicami il cammino, 

dirigi i miei passi sulla via della pace. 


