
4. 
Alzare le mani e benedire 

Fra tutti gli atteggiamenti corporali che possiamo assumere 
nella preghiera, quello di alzare le mani verso il cielo è senz’altro 
uno dei più antichi. Lo ritroviamo molte volte nella Bibbia, 
accompagnato sovente dal gesto della benedizione. Per esempio, 
nel Salmo 63,5 si dice: «Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo 
nome alzerò le mie mani»; e nel Salmo 134,2: «Alzate le mani 
verso il santuario e benedite il Signore». 

Poiché nella preghiera ci rivolgiamo a Dio, al nostro Padre 
che è nei cieli (come si dice nel “Padre nostro”), le mani protese 
verso l’alto manifestano, non solo con lo spirito ma con tutto il 
corpo, il nostro desiderio di Lui, il nostro bisogno di dialogare con 
Lui, la nostra attesa di ricevere qualcosa dalle sue mani. Le mani 
alzate esprimono bene l’elevazione dell’anima e l’apertura del 
cuore verso Dio: si alza le mani infatti per indicare che la nostra 
preghiera non è rivolta a un essere umano che abita su questa 
terra, ma a Dio che sta nei cieli; e le mani aperte dicono anche la 
nostra disposizione a ricevere, ad accogliere ogni dono e ogni 
parola che ci verrà dall’alto. 

Alziamo dunque le mani verso il cielo per supplicare Dio e 
per accogliere ciò che Lui ci vorrà donare, ma anche per benedirlo, 
per lodarlo e adorarlo. Nello stesso momento che si alzano le mani 
verso il cielo, si comincia a “benedire”, cioè a “dire-bene” di Dio, 
anzitutto, ma poi anche a “dire-bene” di ogni essere vivente, di 
ogni fratello e sorella che incontriamo sul nostro cammino e 
addirittura di coloro che istintivamente vorremmo maledire per il 
male che ci hanno fatto. La grazia della benedizione, infatti, ha il 
potere di farci vedere ogni cosa con occhi diversi perché, 
affermando il “bene”, cambia anche la nostra percezione della 
realtà facendocela diventare più apprezzabile e positiva… 


