
3. 
Congiungere le mani e intercedere 

 
In una omelia pronunciata nel 1991 nel duomo di Milano, il card. 
Martini ci offre questa definizione della preghiera di intercessione: 
«Intercedere è stare là, senza muoversi, senza scampo, cercando di 
mettere la mano sulla spalla di entrambi e accettando il rischio di 
questa posizione». Il gesto delle mani alzate e delle braccia distese 
verso l’alto, mani e braccia che cercano di unire il cielo e la terra, la 
potenza e la misericordia di Dio e la povertà e il peccato dell’uomo, è 
simbolico, nella tradizione ebraica e cristiana, della preghiera di 
intercessione. Nella sua struttura antropologica, esprime bene la 
direzione della preghiera e il luogo intermedio in cui si colloca colui 
che intercede. “Inter-cedere” significa proprio “porsi in mezzo”, 
“interporsi”, compiendo un passo all’interno di una situazione difficile, 
coinvolti in un dialogo tra l’uomo che lotta e Dio. Colui che intercede si 
rende solidale con i drammi e le angosce dell’uomo, ma sollevandoli 
verso Dio, è ben consapevole da dove viene la salvezza. Riconosce la 
propria impotenza e lascia agire Dio. Questa fiducia è espressa anche 
nel gesto di congiungere le mani, gesto normale per la preghiera. Le 
mani simboleggiamo l’agire dell’uomo. Ma nel momento della 
preghiera, l’uomo unendo le sue mani e quasi rendendole inerti, 
riconosce la sua incapacità di agire, lasciando spazio alla potenza di 
Dio, perché a Dio nulla è impossibile. 
Ma le mani alzate e distese tra il cielo e la terra evocano anche la 
posizione del Crocifisso. «E’ il gesto di Gesù Cristo sulla croce, del 
Crocifisso – ci ricorda ancora il card. Martini - Egli è colui che è venuto 
per porsi nel mezzo di una situazione insanabile (…), nel mezzo di un 
conflitto senza soluzione umana. Gesù ha potuto mettersi nel mezzo 
perché era solidale con le due parti in conflitto, anzi i due elementi in 
conflitto coincidevano in lui: l’uomo e Dio. Ma la posizione di Gesù è 
quella di chi mette in conto anche la morte per questa duplice 
solidarietà; è quella di chi accetta la tristezza, l’insuccesso, la tortura, il 
supplizio, l’agonia e l’orrore della solitudine esistenziale fino a gridare: 
‘Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?’». 


