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Prefazione

Negli ultimi anni, in relazione alla questione dell’azio
ne di Dio nel mondo e nella storia, della sua provvidenza 
riguardo al processo mondiale e al problema della teo
dicea, è nuovamente tornato con forza, al centro delle 
riflessioni teologiche, il problema della sensatezza della 
preghiera di domanda. Dopotutto, ha senso chiedere a 
Dio qualcosa se egli, nonostante «i decreti eterni della 
sua volontà», che secondo il concilio Vaticano I rivela 
al «genere umano»1, si lascia influenzare dalle petizioni 
degli uomini e può di fatto intervenire nel corso del 
mondo e della storia, orientandolo e guidandolo.

Che la preghiera di domanda non sia un tema teologi
camente marginale si comprende già dal fatto che la sacra 
Scrittura, da un lato, si basa naturalissimamente su un 
atto speciale e diretto di Dio e, dall’altro, invita continua
mente alla preghiera di domanda (cf. Mt 6,615; Lc 11,1

1  DH 3008.
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13) – un appello, questo, che è determinante per tutta la 
tradizione biblica. Pertanto alla preghiera di domanda è 
attribuita un’importanza fondamentale nella Bibbia. Ciò 
appare chiaro, non ultimo, se si considera la preghiera del 
Padre nostro, che è centrale nel Nuovo Testamento (Mt 
6,913 par. Lc 11,2 4) e che nella sua interezza e «nella 
sua forma originaria […] è pura preghiera di domanda»2. 
Dal semplice fatto che esso è diventato una componente 
integrale della liturgia della chiesa e della pratica religiosa 
si può dedurre che il rivolgere a Dio una preghiera di 
domanda sia costitutivo della fede cristiana.

La fede ha sempre a che vedere con contenuti concre
ti e questi sono soggetti a un esame, in particolare nella 
preghiera (di domanda). Ma l’indissolubile reciprocità 
tra atto della fede (fidēs quā crēditur) e il contenuto della 
fede (fidēs quae crēditur), ossia tra preghiera e idea di 
Dio, è troppo facilmente trascurata nelle tante lamentele 
riferite alla perdita della fede: probabilmente le attuali 
difficoltà della fede derivano da idee problematiche su 
Dio. Sono state forse le difficoltà da cui sono inficia
ti i concetti convenzionali su Dio a causare la spesso 
evocata “crisi della preghiera”, a produrre quel «totale 
collasso della preghiera nella modernità»3 che il teologo 

2  H. stettler, Gebet im Neuen Testament - Weltveränderung oder Selbst-
reflexion?, in Theologische Beiträge 48 (2017) 219232, qui 221.

3  G. ebelinG, Das Gebet, in id., Wort und Glaube, 3: Beiträge zur Funda-
mentaltheologie, Soteriologie und Ekklesiologie, Tübingen 1975, 405427, 
qui 408.
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evangelico Gerhard Ebeling (19122001) ha creduto di 
individuare già negli anni ’70 del secolo scorso? Anche 
ammesso che non si voglia completamente negare che 
anche oggi le persone si rivolgono a Dio pregando e fa
cendo domande, sarà difficile contraddire il giudizio del 
teologo cattolico Gisbert Greshake (1933): «Nel 1949 
K. Rahner intitolò il suo piccolo trattato sulla preghiera 
Von der Not und dem Segen des Gebets [trad. it., Neces-
sità e benedizione della preghiera, Queriniana, Brescia 
1994]. Nel frattempo per molte persone la necessità di 
pregare ha acquistato una rilevanza di primo piano»4. 
Per non pochi la preghiera, compresa quella di richiesta, 
potrebbe essere diventata una formula vuota.

Mentre gli scritti biblici attestano un numero quasi 
sterminato di richieste esaudite, riferiscono di divini 
cambiamenti di pensiero dovuti a istanze presentate nel
la preghiera e parlano di atti interventistici di Dio nella 
storia di Israele, oggi per diverse ragioni è assai scossa 
la semplice certezza di un esaudimento delle preghiere 
e di un diretto intervento di Dio nel corso del mondo e 
della storia. La mancante sperimentabilità di un’azione 
divina nel mondo ha prodotto una crisi di Dio che si è 
riflessa direttamente nelle difficoltà con la preghiera di 
domanda e ha provocato il sospetto di una insensatezza 
e inutilità. Giustamente Gerhard Lohfink (1934) con
stata: «La questione della potenza di Dio nella storia 

4  G. Greshake, Theologische Grundlagen des Bittgebets, in Theologische 
Quartalschrift - ThQ 157 (1977) 2742, qui 27.



10 | Prefazione

è il punto da cui deriva la maggior parte dei problemi 
intorno alla preghiera che infastidiscono le persone» 5. I 
dubbi riguardanti gli interventi di Dio nella storia devo
no inevitabilmente suscitare sfiducia e interrogativi circa 
la plausibilità della preghiera di richiesta.

Dio ascolta le invocazioni degli umani? interviene in 
modo speciale nel processo del mondo e della storia? a 
chi chiede insistentemente è veramente dato (cf. Mt 7,7; 
21,22; Lc 11,9; Gv 16,24)? si deve soprattutto chiedere 
qualcosa al Dio assolutamente buono e misericordioso, 
sempre amorevole e benigno? nella sua prescienza si 
lascia influenzare dalle richieste degli uomini? di fronte 
alla predestinazione divina rimane ancora spazio per la 
libertà sia da parte di Dio che da quella degli umani? 
da cosa deriva l’effetto di una preghiera di richiesta 
esaudita da Dio? Domande su domande che toccano 
il nocciolo della fede biblicocristiana e che oggi vanno 
tutte ponderate bene quando siamo interpellati dalle 
difficoltà della fede.

Tuttavia gli interrogativi critici sulla preghiera in ge
nerale e sulla invocazione in particolare non si pongono 
solamente al credente, ma sono espressi anche da fuori, 
da parte ad esempio della filosofia o delle scienze natu
rali. La preghiera di domanda può non essere altro che 
un dialogo dell’essere umano con sé stesso? è l’espres

5  G. lohfink, Beten schenkt Heimat. Theologie und Praxis des christ-
lichen Gebets, Freiburg i. Br. 2010, 48 [trad. it., Pregare ci dà una casa. 
Teologia e pratica della preghiera cristiana, Queriniana, Brescia 2012, 54].
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sione di un’autoalienazione umana e di una proiezione 
antropomorfa? dinanzi alle conoscenze delle scienze 
naturali rimane ancora spazio per un’azione di Dio nel 
mondo? Siccome la preghiera, come si è già accennato, 
costituisce il centro della fede, queste obiezioni critiche, 
provenienti da dentro o da fuori, possono scuotere du
ramente la fede o portare addirittura a una sua perdita 
se, da parte della teologia, non si riescono a trovare e a 
formulare dei controargomenti convincenti. Ciò signi
fica che quello che è vero per la fede nel suo insieme, si 
applica non meno alla preghiera di richiesta: essa deve 
presentare sia una sua consistenza teorica (non contrad
dizione immanente) sia una coerenza logica (la non op
posizione tra affermazioni teologiche, filosofiche e delle 
scienze naturali, ecc.), ed essere quindi responsabile nei 
confronti della ragione. In altre parole, le suppliche a 
Dio devono diventare un tema del pensiero. Le osserva
zioni che seguono hanno questo obiettivo6.

6  Le trattazioni sono state precedute da primi studi minori sistematizza
ti, ampiamente rivisti e notevolmente integrati: Ch. böttiGheimer, Glau-
bensnöte. Theologische Überlegungen zu bedrängenden Glaubensfragen und 
Kirchenerfahrungen, Freiburg i. Br. 2011, 1333 [trad. it., Le difficoltà della 
fede. Riflessioni teologiche su problematiche questioni di fede ed esperienze 
ecclesiali, Queriniana, Brescia 2013, 933]; id., Die Not des Bittgebetes. Eine 
Ursache der gegenwärtigen Gotteskrise?, in Stimmen der Zeit - StZ 229 (2011) 
435 441; id., Wie handelt Gott in der Welt? Reflexionen im Spannungsfeld 
von Theologie und Naturwissenschaft, Freiburg i. Br. 2013, 274294; id., Die 
Krise des Bittgebetes. Diagnostische Rückblicke und systematische Reaktio-
nen, in J. hafner – J. enxinG – A. munzinGer (edd.), Gebetslogik. Reflexi-
onen aus interkonfessioneller Perspektive (ÖR.B n. 103; Veröffentlichungen 
des Interkonfessionellen Arbeitskreises 4), Leipzig 2016, 1326.



12 | Prefazione

Prima di tutto sono esaminate l’importanza fonda
mentale e la problematica attuale della preghiera (di 
richiesta) (A), per passare poi a trattare nei successivi 
quattro capitoli (B fino ad E) le obiezioni teologiche, 
filosofiche e delle scienze naturali, che sono mosse tra
dizionalmente contro tale preghiera, con l’obiettivo di 
dare una risposta criticodiscorsiva alla questione di una 
responsabilità razionale della preghiera di domanda. In
dubbiamente la preghiera di intercessione rimane un 
caso speciale della preghiera a Dio. Con questa labo
riosa ricerca di onestà intellettuale, non sono dichiarate 
semplicemente obsolete né le considerazioni spirituali, 
pastorali, ecc. né la pratica della preghiera. Tutto questo 
però non sta al centro di questa ricerca di teologia fon
damentale, che viene guidata dal principio che la pra
tica non può rinunciare alla riflessione sulla sua onestà 
intellettuale, perché la sensatezza dell’agire umano di
pende dalla sua comprensibilità. La petizione rivolta a 
Dio quindi ha bisogno inevitabilmente della riflessione 
critica, la quale, diversamente da quanto ipotizza Rudolf 
Schnackenburg7, non le toglie forza, ma la purifica e 
approfondisce.

Ringrazio Edeltraud Halbig, segretaria della catte
dra di teologia fondamentale dell’Università cattolica 
di EichstättIngolstadt, per la compilazione dell’indice 
dei nomi; Verena Lauerer per la fatica sostenuta nella 

7  Cf. R. sChnaCkenburG, Das Evangelium nach Markus, Düsseldorf 1971, 
144 [trad. it., Vangelo secondo Marco, Città Nuova, Roma 2002].
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