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SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ  
COME IN CILEO COSÌ IN TERRA 
Guida per l’anno pastorale 2009-2010 

Dio vuole essere dono di grazia, di pura grazia per tutti 
 

«Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e la mia bontà e 
proclamerò il mio nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far 
grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia» (Es 33,20), così 
rispose il Signore a Mosè che gli domandava di vedere la sua gloria e così, 
un midrash, commenta questo versetto: «Allora il Santo, benedetto sia, 
mostrò a Mosè tutte le stanze dei tesori del cielo, dove è ammassata la 
ricompensa dei giusti. Mosè gli chiese: "Signore del mondo, a chi è destinata 
questa camera del tesoro?" Dio rispose: "A coloro che conducono una vita 
giusta." "E quest'altra camera del tesoro?" "Alla gente che aiuta gli orfani." E 
continuarono così finché arrivarono a una stanza del tesoro immensa. Allora 
Mosè chiese: "A chi è destinata questa camera del tesoro?" Dio rispose: 
"Quando qualcuno ha guadagnato qualche merito, gli do quello che gli spetta 
traendolo dalla sua camera del tesoro. Ma se uno non ha guadagnato alcun 
merito, gli do gratuitamente (cioè per pura grazia) attingendo da questa 
camera del tesoro." Il che significa anche: "Io faccio grazia a chi voglio far 
grazia"». (Midrash Tanchuma, Ki-Thissa, 16 , ed. Buber, p. 58b; cfr. Esodo 
Rabbah 45,6). 

 
La volontà di Dio non è altro che il suo amore. 
 

In che cosa consiste l'amore di Dio? Certamente questo è amare Dio: 
unire la propria volontà a quella di Dio, in modo tale che la volontà umana 
acconsenta a tutto quello che prescrive la volontà divina; e in modo tale che 
non vi sia altra ragione per volere questa o quella cosa che il sapere che Lui 
lo vuole. Infatti la volontà altro non è che l'amore; e gli atti di volontà buoni 
o cattivi altro non sono che buoni o cattivi amori. Infine la stessa volontà di 
Dio altro non è che il suo amore, che non è poi altro che il suo Spirito Santo, 
che diffonde la carità nei nostri cuori. AELREDO DI RIEVAULX (1110-1167), 
Lo specchio della carità, XVIII, 53. 

 
Al card. Martini: Ha una risposta alla domanda su 

cosa vuole Dio da noi? 
 

Dio vuole da noi che abbiamo fiducia, che abbiamo fiducia in lui e anche 
l'uno nell'altro. La fiducia viene dal cuore. Se abbiamo fatto molte 
esperienze positive (da bambini, con i genitori, con le persone cui vogliamo 
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bene), diventiamo persone forti e sicure. Chi ha imparato ad avere fiducia 
non trema, anzi, ha il coraggio di darsi da fare, di protestare quando viene 
detto qualcosa di spregevole, di cattivo, di distruttivo. E soprattutto ha il 
coraggio di dire «sì» quando si ha bisogno di lui. 

Dio vuole che sappiamo che sta dalla nostra parte. Egli può renderci 
forti. Non è possibile compiere grandi opere, andare dai bambini di strada o 
dai senza tetto, oppure dirigere una chiesa, e dire a se stessi che lo si fa con 
le proprie forze. Se non si confida nel ricevere forze ultra terrene o divine, 
allora è superbia. Dio vuole uomini che contino sul suo aiuto e sulla sua 
potenza. Essi possono cambiare la situazione presente, e innanzitutto la 
sofferenza e le ingiustizie, perché il mondo diventi così come Dio l'ha creato, 
come vuole che sia: pieno di amore, giusto, civile, interessante. 

Per questo vorrebbe la nostra collaborazione.[…] Nella «contemplazione 
per raggiungere l'amore», sant'Ignazio ci insegna una preghiera che recito 
ogni giorno. È diventata la mia preghiera preferita: «Prendi, o Signore, e 
accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto, la mia volontà, 
tutto quello che ho e possiedo. Tu me lo hai dato; a te, Signore, lo ridono. 
Tutto è tuo: di tutto disponi secondo la tua piena volontà. Dammi il tuo 
amore e la tua grazia, e questo solo mi basta.», C. M. MARTINI, 
Conversazioni notturne a Gerusalemme, Milano 2008, 15-16; 79. 

 

Cammino pastorale 2009-2010 
All’invocazione “Padre, venga il tuo Regno”, tema del programma 

pastorale 2008-2009, segue quest’anno il ”Sia fatta la tua volontà come in 
cielo così in terra”, due richieste queste insegnate nel Vangelo:”’Adveniat 
regnum tuum; fiat voluntas tua’ (Mt 6,10) ed è come se dicesse, dammi 
questo regno, se vuoi, secondo la tua volontà” (Giovanni della Croce). 

Il Regno è ciò che Dio vuole, non è la propria volontà separata dalla Sua, 
ma unita a quella del Figlio tramite una relazione personale con Gesù Cristo.  

Ed è con la preghiera e nell’ascolto della sua Parola che possiamo 
invocare e comprendere la volontà del Padre sulla nostra vita, attraverso la 
relazione personale che ci unisce a Gesù che prega il Padre in noi, con noi, 
per noi (Agostino) così come Lui l’ha scoperta nella relazione di preghiera 
col Padre insieme con la forza per conformarvisi; è per grazia e con la 
potenza dello Spirito santo che possiamo compierla e non con il solo nostro 
agire, con la sola nostra iniziativa; quindi non la mia, ma la tua volontà. 

“ ‘Le mie vie non sono le vostre’, si legge in Isaia 55. Fra il progetto di 
Dio e quello dell’uomo non raramente si insinua una tensione. La volontà di 
Dio può anche richiedere un totale cambiamento dei nostri pensieri. Non 
perché Dio li rinneghi o li trascuri, ma perché li dilata. In cambio di ciò che 
chiediamo, il Padre ci offre di più” (B. Maggioni). Gli interrogativi che pone 
B. Maggioni sono: “Che cosa si deve intendere per volontà di Dio?” e “che 
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cosa significa fare la volontà di Dio?” 
“Secondo tutta la tradizione biblica la volontà divina non si riduce ai 

comandamenti, e, di conseguenza, fare la volontà di Dio non è soltanto 
eseguire i suoi comandi. Se così fosse, in gioco sarebbe l’uomo, non Dio, e 
‘Sia fatta la tua volontà’ equivarrebbe a una semplice richiesta di aiuto: 
‘Aiutaci a fare la tua volontà’. 

Invece, anche questa terza domanda (che appartiene solo alla versione di 
Matteo) è teologica come le prime due, e guarda le cose dal lato di Dio, non 
anzitutto dell’uomo. Difatti, anche qui il verbo è nella forma del passivo che 
– come si è già notato – pone in primo piano Dio, lasciando in ombra l’uomo  
La stessa parola “volontà” (thelema) esprime in genere desiderio e 
compiacenza, non soltanto decisione e comando. Soprattutto, poi, nell’uso 
linguistico dell’Antico Testamento e dello stesso Gesù, la volontà di Dio 
equivale al “compiacimento di Dio” (endokia: cfr. Mt 11,26), una metafora 
per dire il disegno divino di salvezza. Il nostro verbo “fare” infine, non 
traduce bene il verbo greco (ghignomoi), che significa divenire, accadere, 
farsi realtà, come quando un progetto sulla carta si trasforma in costruzione. 

 

La volontà è un evento, un disegno che deve farsi realtà. 
Ma allora la sua realizzazione spetta anzitutto a Dio. Chi prega “Sia fatta 

la tua volontà” manifesta l’ardente desiderio che Dio realizzi il suo disegno 
di salvezza: un desiderio che, ovviamente, mancherebbe di verità, se non 
fosse accompagnato dalla disponibilità ad obbedire in tutto al Signore. 

E così anche la terza domanda del Padre nostro ha due lati, come le 
prime due: dal lato di Dio, impegna la sua fedeltà e il dispiegamento della 
sua potenza; dal lato dell’uomo, esige l’impegno di conformare la propria 
volontà a quella del Signore, come insegna una massima della spiritualità 
giudaica:’La sua volontà sia la tua volontà, affinché la tua volontà divenga la 
sua volontà, (Abot 2,4a)’ ”. 

Simile all’interrogativo posto da B. Maggioni è quello di C. M. Martini: 
“Che cosa intendiamo con l’invocazione’Sia fatta la tua volontà come in 
cielo così in terra?”.E ne fa un’analisi parola per parola: volontà del Padre; 
sia fatta, si compia; come in cielo così in terra. 

“La volontà del Padre è che tutti noi diventiamo figli in Gesù” – e cita 
S. Paolo (Ef 1,56- vv.9a. 10b) – “E’ questo disegno, questa volontà di Dio 
che noi chiediamo si compia… Potremmo dire che la volontà del Padre è il 
suo amore efficace per noi, è il disegno che Dio porta avanti costantemente 
operando la nostra salvezza… Sia fatta questa volontà… Questa volontà 
deve essere fatta anzitutto da Dio; è lui che compie il suo piano di 
salvezza… Però la sua volontà è pure opera nostra e, in questo caso, 
l’invocazione è una preghiera perché il Padre sostenga la nostra fragile 
volontà, perché possiamo adempiere in ogni cosa quanto vuole da noi. 
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Noi domandiamo che quanto si compie in cielo, si faccia anche in terra 
– sarebbe migliore proprio tradurre così, ‘anche in terra’ – a indicare che ci è 
dato di imitare qualcosa di ciò che avviene in cielo, di incominciare a fare la 
volontà del Padre affinché il cielo venga sulla terra, affinché il regno già 
realizzatosi in Cristo risorto, negli angeli e nei santi, si avveri, si realizzi anche 
tra noi, fino a che il disegno di salvezza di Dio si attui in pienezza”. 

 

La scala dell’obbedienza alla parola di Dio sulla via della 
nostra libertà in ascolto nei tempi del cammino pastorale 

 

Volontà di Dio e risposta dell’uomo sembrano rimandare visivamente al 
dipinto di Marc Chagall, “La scala di Giacobbe”, e alle parole di H.U.von 
Balthasar: Dio vuole costruirsi una scala di uomini prescelti, destinata a 
farlo discendere sino alla tenebra senza Dio. Una scala fatta di obbedienza. 

“Il Dio dell’Antico Patto possiede fin dal principio una straordinaria 
mobilità, che non si fonda nelle imperfette rappresentazioni antropomorfiche 
che ci si fa di lui, ma nella sua incomprensibile libertà intima, grazie alla 
quale egli può tutto ciò che vuole. Abbiamo visto come sin dall’inizio egli 
fosse un ‘compagno di viaggio’: proprio la sua ‘gloria’ attraversa il deserto 
con il suo popolo; Dio spiana ai suoi la via del deserto; anzi, è proprio lui 
questa via. Già nel paradiso egli era un Dio che andava e veniva (Gn3,8), e 
poi un Dio che scendeva (Gn11,5.7), con un movimento antitetico a quello 
degli uomini che si muovono per raggiungere il cielo. Egli si mostra a 
Giacobbe nell’atto di salire e scendere nella persona dei suoi angeli, e 
rinnova la promessa della propria compagnia (Gn28). 

A questa mobilità esteriore ne corrisponde una interiore, che si manifesta 
già nel fatto di impegnarsi liberamente e personalmente in momenti 
storici.” (H.U. von Balthasar). E ancora: “…la strada che porta dalla profezia 
e attraverso il servo di Jahvé fino a Cristo [è] come una discesa sempre più 
profonda lungo la ‘scala dell’obbedienza’”.  La volontà di Dio è fatta da Dio 
stesso, dai suoi angeli, dagli uomini. La terza domanda del Pater si ricollega 
‘al Padre che è nei cieli’. La sua volontà si esercita nei cieli dalla creazione 
del mondo, si eserciterà definitivamente sulla terra nel giorno del giudizio, 
ma con l’Incarnazione il cielo si è già congiunto alla terra.  

Punto di riferimento fondamentale per Gesù, dice D. Bonhoeffer, è 
sempre la volontà di Dio, la sua vita, il principio della sua azione; un amore 
quello di Gesù, che ha la forma dell’obbedienza, della libertà che si 
abbandona e si affida alla volontà del Padre - ”Mio cibo è fare la volontà di 
Colui che mi ha mandato e portare a compimento la sua opera” (Gv 4, 34). 

La parola di Dio è la chiave, la porta e la scala per  arrivare a 
conoscere e praticare la volontà di Dio. È la Parola di Dio che ci mette in 
relazione con il suo mistreo di amore, con il mistero del suo volere. Gesù è 
la Parola vivente del Padre “per mezzo di lui ha creato tutrte le cose e lo ha 
mandato a noi salvatore e redentore” (Prefazio Liturgia eucaristica).  
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La Bibbia - le Scritture -  sono corpo di Cristo al pari dell’Eucaristia; 
attraverso queste parole di Dio in parole umane Egli ci parla del Padre e 
del suo volere chiedendoci una risposta di vita, un ascolto profondo (ob-
audio =obbedienza), una fede come la nostra libertà che si affida a lui. 

Dal Concilio Costituzione sulla Parola di Dio 
 

Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso e far conoscere il 
mistero della sua volontà (cf. Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per mezzo di 
Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono resi 
partecipi della natura [vita] divina (cf. Ef 2,18; 2Pt 1,4). Con questa rivelazione 
infatti Dio invisibile (cf. Col 1,15; 1Tm 1,17) per il suo immenso amore parla agli 
uomini come ad amici (cf. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene con essi (cf. 
Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia 
della rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi tra loro, in modo 
che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano 
la dottrina e le realtà significate dalle parole, e le parole proclamano le opere e 
illuminano il mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, sia su Dio e sia sulla 
salvezza dell’uomo, risplende a noi per mezzo di questa rivelazione nel Cristo, il 
quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione. 2 

 

4. Dopo aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio 
« alla fine, nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2). 
Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, 
affinché dimorasse tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio (cfr. Gv 1,1-
18). Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato come «uomo agli uomini », 
« parla le parole di Dio » (Gv 3,34) e porta a compimento l'opera di salvezza 
affidatagli dal Padre (cfr. Gv 5,36; 17,4). Perciò egli, vedendo il quale si vede 
anche il Padre (cfr. Gv 14,9), col fatto stesso della sua presenza e con la 
manifestazione che fa di sé con le parole e con le opere, con i segni e con i 
miracoli, e specialmente con la sua morte e la sua risurrezione di tra i morti, e 
infine con l'invio dello Spirito di verità, compie e completa la Rivelazione e la 
corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle 
tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna. L'economia 
cristiana dunque, in quanto è l'Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e 
non è da aspettarsi alcun'altra Rivelazione pubblica prima della manifestazione 
gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo (cfr. 1 Tm 6,14 e Tt 2,13). 4 

 

5. A Dio che rivela [che parla] è dovuta « l'obbedienza della fede» (Rm 
16,26; cfr. Rm 1,5; 2 Cor 10,5-6), con la quale l'uomo gli si abbandona tutt'intero 
e liberamente prestandogli « il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà » e 
assentendo volontariamente alla Rivelazione che egli fa. Perché si possa prestare 
questa fede, sono necessari la grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti 
interiori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli 
occhi dello spirito e dia « a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità ». 
Affinché poi l' intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda, lo 
stesso Spirito Santo perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni.  
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LA TUA PAROLA MI FA VIVERE 
PER QUESTO NELLA TUA VOLONTÀ È LA MIA GIOIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La legge di Dio non è intesa come un insieme di prescrizioni, ma 
come la rivelazione che Dio fa di se stesso e della sua volontà, come 
la Parola di Dio che illumina e salva, alimenta e guida tutta 
l’esistenza dell’uomo: lo fa vivere, lo riempie di gioia. Ciò spiega, 
soprattutto nel salmo 119 (118), la varietà dei vocaboli usati per 
designare quella realtà così profonda che il termine legge esprime: 
insegnamenti, decreti, comandi, volere, giusti giudizi, promessa, 
precetti, parole, ordini, comandamenti, via, via della giustizia, 
alleanza, giudizi, ordine, volontà. Pregando con questo salmo si 
stabilisce un rapporto non con qualcosa di impersonale, bensì con lo 
stesso Dio che parla e si rivela, come a Mosè nel roveto.  
 Il desiderio di cercare la volontà di Dio attraverso la sua 
Parola, è il desiderio di cercare la sua Presenza ed essere raggiunti 
pure noi dall’ora della Sua grazia. La ricerca diventa così una scala 
simile a quella di Giacobbe: il sogno di Dio discende nei sogni degli 
uomini, la Sua volontà di amore mette in cammino, nella forma di una 
risposta di amore, la nostra libertà. 

DAL SALMO 119 (118) 
1 Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. 
2 Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. 
9 Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola. 
10 Con tutto il mio cuore ti cerco: non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 
11 Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. 
12 Benedetto sei tu, Signore: insegnami i tuoi decreti [volere]. 
14 Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. 
15 Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie. 
16 Nei tuoi decreti [volontà] è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola. 
17 Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. 
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25 La mia vita è incollata alla polvere: fammi vivere secondo la tua parola. 
27 Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. 
28 Io piango lacrime di tristezza; fammi rialzare secondo la tua parola. 
42 A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. 
48 Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo, mediterò i tuoi decreti. 
43 Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. 
49 Ricòrdati della parola detta al tuo servo, con la quale mi hai fatto vivere . 
64 Del tuo amore, Signore, è piena la terra; insegnami i tuoi decreti [volere]. 
65 Hai fatto del bene al tuo servo, secondo la tua parola, Signore. 
74 Quelli che ti temono al vedermi avranno gioia, perché spero nella tua parola. 
81 Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. 
89 Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. 
93 Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. 
94 Io sono tuo: salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti [volere]. 
101 Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero, per osservare la tua parola. 
105 Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. 
107 Sono tanto umiliato, Signore: dammi vita secondo la tua parola. 
114 Tu sei mio rifugio e mio scudo: spero nella tua parola. 
130 La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai seplici 
151 Tu, Signore, sei vicino; tutti i tuoi comandi sono verità. 
154 Difendi la mia causa, riscattami, secondo la tua promessa [parola] fammi vivere. 
156 Grande è la tua tenerezza, Signore: fammi vivere secondo i tuoi giudizi. 
155 Lontana dai malvagi è la salvezza, perché essi non ricercano i tuoi decreti [volere] 
160 La verità è fondamento della tua parola, ogni tuo giusto giudizio dura in eterno. 
161 I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. 
165 Grande pace per chi ama la tua legge: nel suo cammino non trova inciampo. 
169 Giunga il mio grido davanti a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola. 
174 Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia delizia. 
175 Che io possa vivere e darti lode: mi aiutino i tuoi giudizi. 
176 Mi sono perso come pecora smarrita; cerca il tuo servo: non ho dimenticato i tuoi comandi. 

 
 
 

Il salmo 119 è particolarmente pesante per la sua lunghezza [176 
versetti] e monotonia; ma proprio qui dobbiamo procedere parola per 
parola, frase per frase, molto lentamente, tranquillamente, pazientemente. 
Scopriremo allora che le apparenti ripetizioni sono in realtà aspetti sempre 
nuovi di una sola e medesima realtà: l'amore per la parola di Dio. Come 
questo amore non può avere mai fine, così non hanno fine le parole che lo 
confessano. Esse possono accompagnarci per tutta la nostra vita, e nella 
loro semplicità esse divengono preghiera del fanciullo, dell'uomo e del 
vegliardo.   D. BONHOEFFER, Pregare i salmi con Cristo, Brescia, 1981, 47-48. 
________________________________ 
Sal 103,21 Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri, che eseguite la sua 
volontà. 
Sal 143,10 Insegnami a fare la tua volontà, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito 
buono mi guidi in una terra piana.  
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Sal 40, 8-9 Allora ho detto: "Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di 
fare la tua volontà: mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo". 
Sal 143,10 Insegnami a fare la tua volontà, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito 
buono mi guidi in una terra piana. 
Is 26,3 La sua volontà è salda; tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida. 
Is 46,10 Io dal principio annuncio la fine e, molto prima, quanto non è stato ancora 
compiuto; sono colui che dice: "Il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia 
volontà!". 
Is 53,10 Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in 
sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo 
suo la volontà del Signore. 
Sal 35,27 Esulti e gioisca chi ama il mio diritto, dica sempre: "Grande è il Signore, 
che vuole la pace del suo servo". 
Sal 115,3 (113,11) Il nostro Dio è nei cieli: tutto ciò che vuole, egli lo compie. 
Sal 135,6 Tutto ciò che vuole il Signore lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in 
tutti gli abissi. 
Sap 9,13 Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa 
vuole il Signore? 
Sap 9,17 Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza 
e dall'alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? 
Sir 42,15 Ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quello che ho visto. Per le 
parole del Signore sussistono le sue opere, e il suo giudizio si compie secondo il suo 
volere. 
Sal 33, 8-11 Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a lui gli abitanti del 
mondo, perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Il Signore 
annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del 
Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la 
nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
Is 46, 3-13 Ascoltatemi, casa di Giacobbe, tutto il resto della casa d'Israele; voi, 
portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dal grembo. Fino alla vostra vecchiaia 
io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come ho già fatto, così io vi 
sosterrò, vi porterò e vi salverò. A chi mi paragonate e mi assimilate? A chi mi 
confrontate, quasi fossimo simili? Traggono l'oro dal sacchetto e pesano l'argento 
con la bilancia; pagano un orefice perché faccia un dio, che poi venerano e adorano. 
Lo sollevano sulle spalle e lo portano, poi lo ripongono sulla sua base e sta fermo: 
non si muove più dal suo posto. Ognuno lo invoca, ma non risponde; non libera 
nessuno dalla sua afflizione. Ricordatevelo e agite da uomini; rifletteteci, o 
prevaricatori. Ricordatevi i fatti del tempo antico, perché io sono Dio, non ce n'è 
altri. Sono Dio, nulla è uguale a me. Io dal principio annuncio la fine e, molto prima, 
quanto non è stato ancora compiuto; sono colui che dice: "Il mio progetto resta 
valido, io compirò ogni mia volontà!". Sono colui che chiama dall'oriente l'uccello 
da preda (il re Ciro), da una terra lontana l'uomo del suo progetto. Così ho parlato e 
così avverrà; l'ho progettato, così farò. Ascoltatemi, ostinati di cuore, che siete 
lontani dalla giustizia. Faccio avvicinare la mia giustizia: non è lontana; la mia 
salvezza non tarderà. Io porrò in Sion la salvezza, a Israele darò la mia gloria. 
 



9 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Torah: volto dell’umano 

Più che una Legge: Torah = Sapienza. 
 

L'Antico Testamento si apre con il Pentateuco, cinque libri dominati da leggi e 
comandamenti. Di solito i cristiani passano rapidamente sopra tutta questa materia 
per soffermarsi sui racconti della creazione, delle origini dell'umanità, dei 
patriarchi e della nascita del popolo di Dio. Gli Ebrei, al contrario, danno alla 
parte legislativa un'importanza ancor più grande che alla storia dell'umanità e del 
loro proprio popolo. Essi chiamano il Pentateuco Torah, e generalmente questa 
espressione viene tradotta con "Legge".  

Ma è questo il vero senso del termine ebraico torah? Da dopo la Settanta, che è 
la prima traduzione del Pentateuco - composta nel III sec. a.c. da Ebrei di lingua 
greca ad Alessandria in Egitto -, tutti si sono abituati all'equivalenza tra le parole 
nómos (Greco), lex (Latino), legge e il termine torah. L'inconveniente di questa 
traduzione è che essa rischia di orientarci verso il senso di regola obbligatoria, 
stabilita per il buon funzionamento della società e sancita da pene per coloro che la 
trasgrediscono. Ora, torah ha un senso molto più ricco. Essa viene spesso 
identificata con la sapienza, per esempio nel libro di Baruch (uno scritto della fine 
dell'epoca dell'A T, composto nella sua forma finale nel I sec. d.C.): "La Sapienza è 
il libro dei comandamenti di Dio, è la legge che sussiste nei secoli; quanti si 
attengono ad essa avranno la vita, ma quanti l'abbandonano moriranno" (Bar 4, 1). 

In senso biblico la sapienza indica, abbastanza esattamente, ciò che noi oggi 
intendiamo parlando di competenza. Questa è una conoscenza provata, che deve 
essere oggetto di consultazione prima di inoltrarsi in un campo del quale noi stessi 
non abbiamo molta familiarità. 

 

Una Legge per vivere, in libertà, l’alleanza di amore 
tra Dio e il suo popolo. 
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Una Legge rivelata e giusta:  
La torah è quindi la "competenza" per quanto riguarda la condotta di vita, 

individuale e sociale, che il Signore comunica, poiché come creatore dell'uomo, 
egli è il più adatto a indicare il "modo d'impiego" dell' esistenza umana. Proprio 
questo promette Mosè agli Israeliti non appena viene comunicata loro la torah: 
"Quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli che 
udranno parlare di tutte queste leggi. Essi diranno: Questa grande nazione non 
può essere che un popolo saggio e intelligente" (Dt 4, 6). 

Perché la torah è una legge rivelata. Con questo intendiamo una competenza in 
tutto ciò che riguarda la vita che il Signore condivide con il suo popolo Israele e che 
questi, a sua volta, comunica agli altri uomini, a condizione che ne siano interessati. 
Quindi essa condensa e rappresenta il pensiero divino in forma e linguaggio umano. 
Stabilisce un punto di contatto tra Dio e gli uomini e li unisce in una stessa 
concezione della vita che condividono. Di conseguenza la torah è un modo giusto 
per esaminare il comportamento umano e i problemi. Seguendola ci si trova sulla 
retta via. Essa è il metodo conveniente per indirizzare la vita personale e sociale. 

"E qual grande nazione [domandò Mosè agli Israeliti prima di entrare nella 
Terra promessa} ha leggi e norme giuste come è tutta questa Legge che io oggi vi 
espongo?" (Dt 4, 8). 

La torah ci forma così alla giustizia. Nella Bibbia giustizia vuol dire la qualità 
di ciò che è giusto e conveniente, e di ciò che corrisponde a quel che deve essere. 
Dio è giusto perché per ciascuna creatura egli è ciò che deve essere nei suoi 
riguardi: "Poiché colui che esamina il cuore e i reni è il Dio giusto" (Sal 7, l0). 

Poiché il Signore, che è giusto, dona la torah, anch' essa è giusta. Per mezzo di 
essa noi possiamo imparare a essere giusti. La Bibbia dirà che essa ci "giustifica", 
cioè che è il mezzo per assimilare la giustizia. Mettendola in pratica, ci 
familiarizziamo con essa, al punto di appropriarcene come una seconda natura: "Ci 
approprieremo della giustizia se metteremo in pratica con attenzione tutti questi 
comandi, davanti al Signore Dio nostro, come ci ha ordinato" (Dt 6, 25). 

E' per questo che la torah è un privilegio e una chance. Essa ci unisce a Dio e 
diventa sorgente di gioia e di pace. 

"La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima; il decreto del Signore è 
verace, è insegnamento per il semplice. (...) La legge del Signore è più 
desiderabile dell'oro, di molto oro fino; più dolce del miele, del miele nuovo" (Sal 
19, 8.11). 

In definitiva la torah è la base della spiritualità ebraica, perché è una saggezza 
divina comunicata all'uomo, il quale, grazie ad essa, diventa giusto. Per mezzo 
suo egli si unisce al Signore, al punto che essa diventa per lui un tesoro e una 
sorgente di gioia e di pace. 

Il termine ebraico torah si potrebbe tradurre con "insegnamento", nel senso 
che questo insegnamento del Signore costituisce il privilegio del suo popolo 
eletto. Per mezzo di essa questo popolo si distingue da tutti gli altri uomini, 
secondo la parola detta dal Signore al Sinai: "Ora, se ascolterete la mia voce e 
custodirete la mia alleanza (basata sulla torah), voi sarete la mia gemma tra tutti i 
popoli, perché mia è tutta la terra!" (Es 19,5). 
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Nel Pentateuco troviamo sei raccolte di leggi e inoltre un certo numero di 
prescrizioni supplementari, disseminate nei racconti biblici. Si tratta del Decalogo 
(Es 20, 1-17; Dt 5, 21); di una collezione di prescrizioni in Es 34, 10-26; del 
"codice dell'alleanza" (Es 20, 22-23,33); della legge sui sacrifici (Lv l-10), la 
legge di santità (Lv 17-26); la legge deuteronomica (Dt 12-28). Leggi 
supplementari si trovano in Gn 17 (la circoncisione), Es 12-13 (la Pasqua e 
l'offerta dei primogeniti insieme alla legge sul riscatto di alcuni di questi 
primogeniti), Es 25-31 e 35-40 (l'istituzione della liturgia e del santuario israelita), 
Lv 11-15 (la purità rituale), Lv 16 (il giorno dell'espiazione annuale) e numerose 
leggi nel libro dei Numeri. 

Queste leggi non hanno avuto origine tutte nello stesso momento. Attualmente 
la Bibbia le presenta quasi tutte nel quadro della rivelazione del Signore davanti al 
suo popolo al Sinai. Questa presentazione si basa su ragioni teologiche. Essa 
esprime la fede d'Israele di essere in contatto con Dio del quale possiede le 
istruzioni per orientare la propria vita con sapienza e giustizia. Dal punto di vista 
storico, queste leggi sono maturate attraverso i secoli e grazie a numerosi scambi 
culturali con i popoli vicini. 

Le leggi bibliche più antiche risalgono probabilmente, nella loro forma scritta, 
all'epoca dei due regni (995-721 a.C.). E' questo il caso del materiale che costituisce 
il Codice dell'alleanza (Es 20, 22-23,33). Ma queste leggi, allorché furono messe 
per iscritto, avevano già un lungo cammino dietro di sé. Ne sono prova i loro 
numerosi contatti con il diritto mesopotamico del secondo millennio a.C. 

Doveva esistere certamente una tradizione giuridica e morale antica dalla quale 
hanno attinto gli Israeliti e i Giudei. Altre leggi sono chiaramente più recenti. Il 
nucleo centrale delle leggi deuteronomiche (Dt 12-28) si è formato verosimilmente 
nel V1I sec. a.c. In seguito, attorno a questo nucleo si sono cristallizzate altre 
disposizioni riguardanti il diritto, il senso morale e gli usi liturgici di Israele e di 
Giuda. Nel VI sec., durante l'esilio del popolo giudaico nella Mesopotamia 
dominata dall'impero babilonese (587-538 a.C.) e durante tutto il secolo successivo, 
un gran numero di nuovi precetti vennero a completare le leggi già esistenti. Esse 
provenivano da sacerdoti che, preoccupati di custodire le antiche tradizioni, le 
avevano messe per iscritto. Queste tradizioni, liturgiche, giuridiche e narrative, 
formano la parte del Pentateuco che ora si chiama "codice" o "strato" sacerdotale 
del Pentateuco. I loro autori le registravano meccanicamente. Riformulavano questo 
patrimonio di tradizioni perché avesse il suo senso pieno nelle condizioni storiche 
in cui vivevano. Sono proprio quegli ambienti che hanno infine formato il 
Pentateuco così come noi lo leggiamo oggi. Essi hanno completato quest' opera 
capitale verso il 400 a.C. 

Purtroppo non è possibile conoscere il momento esatto in cui è nato il 
Decalogo (Es 20, 1-17; Dt 5, 5-21). Nella sua forma scritta esso risale, nel 
Deuteronomio, al VI sec. a.C., e un po' più tardi, sembra, nel libro dell'Esodo, ma 
certamente rappresenta una tradizione più antica della quale non è possibile 
indicare le forme anteriori e l'esatto quadro cronologico. 

 

(da: A. SCHENKER, La legge dell’Antico testamento volto dell’umano, ed. San Lorenzo, 
Reggio Emilia 2001).  
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Per leggere con profitto la Bibbia 
  
 1. Non credere mai che siamo i primi a leggere la Sacra Scrittura. Molti, moltissimi 
nel corso dei secoli l'hanno letta, meditata, vissuta, trasmessa. I migliori interpreti 
della Bibbia sono i santi. 
  
2. La Scrittura è il libro della comunità ecclesiale. La nostra lettura, anche se 
effettuata da soli, non potrà mai essere solitaria. Per leggerla con profitto, bisogna 
inserirsi nella grande corrente ecclesiale condotta e guidata dallo Spirito Santo. 
 
3. La Bibbia è "Qualcuno". Per questo si legge e si celebra allo stesso tempo. La 
migliore lettura della Bibbia è quella che si fa nella Liturgia. 
  
4. Il centro della Sacra Scrittura è Cristo; per questo, tutto deve essere letto sotto 
lo sguardo di Cristo e compiuto in Cristo. Cristo è la chiave interpretativa della Sacra 
Scrittura. 
  
5. Non dimenticare mai che nella Bibbia troviamo fatti e detti, opere e parole 
intimamente uniti gli uni con gli altri; le parole annunciano e illuminano i fatti, e i fatti 
realizzano e confermano le parole. 
  
6. Un modo pratico e proficuo per leggere la Scrittura è iniziare con i santi Vangeli, 
proseguire con gli Atti e le Lettere e intervallare con qualche libro dell'Antico 
Testamento: Genesi, Esodo, Giudici, Samuele, ecc. Non voler leggere il libro del 
Levitico di corsa, ad esempio. I Salmi devono essere il libro di preghiera dei gruppi 
biblici. I profeti sono l'anima dell'Antico Testamento: bisogna dedicare loro uno 
studio speciale. 
  
7. La Bibbia si conquista come la città di Gerico: circondandola. Per questo, è bene 
leggere i brani paralleli. E' un metodo che richiede tempo, ma dà un grande profitto. 
Un testo chiarisce l'altro, come diceva Sant'Agostino: "L'Antico Testamento si fa 
evidente nel Nuovo, e il Nuovo è latente nell'Antico". 
 
8. La Bibbia deve essere letta e meditata con lo stesso Spirito con cui è stata scritta. 
Lo Spirito Santo è il suo autore principale ed è il suo principale interprete. Bisogna 
sempre invocarlo prima di iniziare a leggerla, e alla fine rendere grazie. 
  
9. La Sacra Bibbia non deve mai essere utilizzata per criticare e condannare gli altri. 
  
10. Ogni testo biblico ha un contesto storico in cui si è originato e un contesto 
letterario in cui è stato scritto. Un testo biblico, fuori dal suo contesto storico e 
letterario, è un pretesto per manipolare la Parola di Dio. Questo è pronunciare il nome 
di Dio invano. 
+ Mario De Gasperín Gasperín Vescovo di Querétaro (Messico).  
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Il Sogno di Dio nel sogno degli uominiIl Sogno di Dio nel sogno degli uomini  

Il sogno di Dio nel sogno degli uomini e la missione. 
Ciò che Dio ha sognato per noi, ciò che ha desiderato è la nostra 

vita, il nostro bene, la nostra gioia; Egli ci ha voluti e fatti a sua 
immagine e somiglianza. La sua volontà è ciò che egli prova piacere e 
gioia a realizzare, il suo disegno di amore per noi e per l’intera 
creazione: Egli ha tanto amato il mondo da donarci il suo Figlio nel 
quale è ogni sua compiacenza.  

La volontà di Dio è quindi la sua volontà di vita, di pace di salvezza 
che redime nonostante la colpa umana.  
 

“...la strada che porta dalla profezia (il sogno 
di Dio) e attraverso il servo di Jahvé fino a 
Cristo è come una discesa sempre più 
profonda lungo la «scala dell'obbedienza [alla 
Parola]»  

H. U. VON BALTHASAR, Teodrammatica, 4, 321. 
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TEMPO DELLA MISSIONETEMPO DELLA MISSIONE  
a Sua immagine e somiglianzaa Sua immagine e somiglianza  

  
  

  Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a 
me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non 
per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 
mandato. mandato.   
  E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io 
non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti 
nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: 
che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e 
io lo risusciterò nell'ultimo giorno". Gv 6,37io lo risusciterò nell'ultimo giorno". Gv 6,37--40.40.  
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Cosa vuole Dio? 
Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il 

quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza 
della verità. 1Tm 2, 3-4. 

 

Forse che io ho piacere della morte del malvagio - dice il Signore Dio 
- o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ez 18, 23. 

 

Cosa vuole Gesù? 
Gesù si avvicinò e disse loro: "A me è stato dato ogni potere in cielo e 

sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo". Mt 28, 18-20  

 
 

La parrocchia è la comunità di coloro che sono chiamati a fare 
proprio il sogno di Dio che è la sua alleanza con gli uomini, il dono del 
suo amore perché la loro vita, fatta a immagine e somiglianza della sua, 
si realizzi in libertà e dignità, al fine di scoprire e corrispondere alla 
vocazione ultima di ogni persona che è quella della figliolanza divina.  

La volontà di Dio prende la forma concreta di un incarico, di una 
missione che il Padre ha dato al Figlio suo Gesù Cristo per raccogliere e 
radunare in unità, come in una unica famiglia, il suo popolo e gli uomini 
che si erano dispersi e avevano oscurato l’immagine di Dio in loro. 
Questa stessa missione viene partecipata dal Maestro anche ai discepoli 
ed anche a noi perché, nell’ascolto della Parola, nello spezzare il pane 
eucaristico e quello materiale, dentro e fuori la parrocchia, siamo 
annunciatori e testimoni di questa volontà salvifica e universale del Padre 
per tutti gli uomini. La missione, per Giacobbe, come per la parrocchia, è 
la scala della libertà che si fa dono per rendere reale nel mondo il sogno 
di Dio. 

 
 

 

Sal 119 (118)] 
1 Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. 

2 Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. 

9 Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola. 

10 Con tutto il mio cuore ti cerco: non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 

11 Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. 

12 Benedetto sei tu, Signore: insegnami i tuoi decreti [volere]. 

14 Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. 

15 Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie. 

16 Nei tuoi decreti [volontà] è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola. 

17 Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. 
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PPERER  NOINOI  EE  PERPER  LALA  NOSTRANOSTRA  SALVEZZASALVEZZA  
  DISCESEDISCESE  DALDAL  CIELOCIELO  

L’angelo del Signore  
portò a Maria 
l’annuncio ed ella 
concepì per opera 
dello Spirito Santo 

E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi 

Ecco l’ancella del 
Signore avvenga di me 
secondo la tua parola 

Constatato che il “cuore” dell’uomo ha respinto, senza però azzerarla del 
tutto, l’immagine di Dio, ledendola però in modo drammatico, rendendosi “tardo 
a credere” (Lc 25,25), di doppio animo, instabile in tutte le proprie vie (Cfr. Gc 
1,8); eppure mantenendo una inclinazione verso Dio, Dio stesso ha rincorso 
l’uomo donandoci il Figlio personificazione della Sua volontà. “Mandando nei 
nostri cuori lo Spirito del suo Figlio”, il Padre ci ha “sgravati dalla legge”, e 
morti a ciò che ci teneva prigionieri, “siamo stati liberati dalla legge per 
servire secondo lo Spirito che è nuovo” (Rm 7,6). Le Beatitudini illuminano il 
Decalogo e lo Spirito Santo vivifica tali parole, le quali sono “spirito e vita” (Gv 
6,63). [VESCOVO PAOLO, dal Programma pastorale 2009-2010)] 
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TEMPO DI AVVENTOTEMPO DI AVVENTO--NATALENATALE  
Avvenga di me secondo la tua Parola Avvenga di me secondo la tua Parola   

  

Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. (Gv 3,16mezzo di lui. (Gv 3,16--17)17)  

"Beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto". Lc 1, 45 
 
 

"Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
 

Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
 

Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
 

Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia, 
perché saranno saziati. 
 

Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
 

Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
 

Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
 

Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
 

Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di 
voi per causa mia. Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli. Così infatti 
perseguitarono i profeti che furono 
prima di voi. Mt 5, 3-12 
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Cosa vuole Dio? 
Poiché tu ami tutte le cose esistenti 
 e nulla disprezzi di quanto hai creato; 
 se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. 
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non vuoi? 
 O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? 
Tu risparmi tutte le cose, 
 perché tutte son tue, Signore, amante della vita Sap. 11, 24-26 
 

Cosa vuole Gesù? 
Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono 

io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai 
amato prima della creazione del mondo. Gv 17, 24 

 

Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Mt 5, 48 
 

Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non 
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, 
scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cambio». Lc 6, 36-38 

 
 

La parrocchia è la comunità di coloro che nelle Beatitudini 
riconoscono lo stile bello dell’uomo nuovo creato secondo Dio, nella 
giustizia e nella santità vera (Ef 4,24); nelle Beatitudini essi riconoscono 
ed accolgono la legge dello Spirito che è la stessa legge di Cristo (Gal 6,2), 
una legge nuova per un cuore nuovo, ricreato nello Spirito del Figlio e 
dalla sua Parola, nella misericordia che è la perfezione stessa del Padre, il 
quale fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Vivendo le beatitudini 
si diventa segno della futura comunità dell’alleanza della Gerusalemme 
nuova, si è pure primizia dei tempi nuovi, dei cieli e della terra nuova nei 
quali avrà stabile dimora la giustizia (2Pt 3,13). 

 
 

Sal 119 (118)] 
25 La mia vita è incollata alla polvere: fammi vivere secondo la tua parola. 

27 Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. 

28 Io piango lacrime di tristezza; fammi rialzare secondo la tua parola. 

42 A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. 

48 Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo, mediterò i tuoi decreti. 

43 Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. 

49 Ricòrdati della parola detta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza. 

64 Del tuo amore, Signore, è piena la terra; insegnami i tuoi decreti [volere]. 

65 Hai fatto del bene al tuo servo, secondo la tua parola, Signore. 
74 Quelli che ti temono al vedermi avranno gioia, perché spero nella tua parola. 
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Gesù, “la bella scala” 
L’albero della vita è in alto vi ascende l’umiltà del Cristo 

Egli è la tua Parola vivente, per mezzo di lui hai creato tu e le Egli è la tua Parola vivente, per mezzo di lui hai creato tu e le 
cose, e lo hai mandato a noi salvatore e redentore, fa o uomo cose, e lo hai mandato a noi salvatore e redentore, fa o uomo 
per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per 
compiere  la  tua  volontà  e  acquistar   un  popolo  santo,  egli compiere  la  tua  volontà  e  acquistar   un  popolo  santo,  egli 
stese  le  braccia  sulla  croce,  morendo  distrusse  la  morte  e stese  le  braccia  sulla  croce,  morendo  distrusse  la  morte  e 
proclamò la risurrezione. proclamò la risurrezione.                Prefazione VI°Prefazione VI°  

  

Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato e compiere la sua opera. mandato e compiere la sua opera. Gv 4,34Gv 4,34  
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TEMPO DI QUARESIMA e PASQUATEMPO DI QUARESIMA e PASQUA  
  

Allora ho detto: "Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro Allora ho detto: "Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro 
su di me è scritto di fare la tua volontà: mio Dio, su di me è scritto di fare la tua volontà: mio Dio, 
questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo". questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo". 
(Sal 40, 8(Sal 40, 8--9)9)  

 

Gesù, alzà  gli occhi 
verso i suoi discepoli, 
diceva: 
 

Bea  voi, poveri, 
perché vostro è il regno 
di Dio. 
 

Bea  voi, che ora avete 
fame, perché sarete 
sazia . 
 

Bea  voi, che ora 
piangete, perché 
riderete. 
 

Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già 
ricevuto la vostra 
consolazione. 
 

Guai a voi, che ora siete 
sazi, perché avrete 
fame. 
 

Guai a voi, che ora 
ridete, perché sarete 
nel dolore e piangerete. 
 

Lc 6, 20‐25 
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GIUSTIZIA OCCIDENTALE 
 
Dichiaratamente imparziale 
 
 
Il povero causa della propria povertà 
 
Accetta la povertà come un dato 
 
Astratta (con gli occhi bendati) 
 
Reattiva 
 
Principalmente punitiva 

 

Individualista 

 
Sottolinea il merito e i diritti sociali individuali 
 
 
Diritti sacri di proprietà 

 
Ecologicamente insensibile 

 
Conservatrice 
 
 
 
Nazionalista 
 
Minimalista 

 
Cerca la fine della vertenza 

 
Pessimista  

GIUSTIZIA BIBLICA 
 
Pregiudizialmente a favore del povero e critica 
nei confronti del ricco 
 
Il sistema di potere causa povertà 
 
Vede la povertà come prodotto dell'ingiustizia 

 
Coi piedi per terra e consapevole del peccato 
 

Attiva 
 
Principalmente benefica 

 
Sociale 

 
Sottolinea il bisogno e la dimensione sociale 
dei diritti 
 
Ridistribuzione a favore dei poveri 
 
Sottolinea la gestione responsabile della terra 
 
Rivoluzionaria, esige creative correzioni del 
sistema 
 
Universale, solidale 
 
Effusiva 
  

Cerca lo shalom 
 

Dotata di cauta speranza 

Confronto tra l'idea biblica e l'idea occidentale di giustizia* 
 

Uomo,   è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: pra care la gius zia, 
amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. La voce del Signore grida alla ci à e chi ha senno 
teme il suo nome: "Ascoltate, tribù e assemblea della ci à. Ci sono ancora nella casa dell'empio i tesori 
ingiustamente  acquista   e  una  detestabile  efa  rido a?  Potrò  io  gius ficare  le  bilance  truccate  e  il 
sacche o di pesi falsi? I ricchi della ci à sono pieni di violenza e i suoi abitan  proferiscono menzogna, 
le loro parole sono un inganno!” (Mich 6‐11)  

 

* D. C. M , Il cuore e co della tradizione ebraico‐cris ana. Ci adella, Assisi 1998, 228. 

Ascoltate  questo,  voi  che  calpestate  il  povero  e  sterminate  gli  umili  del  paese,  voi  che  dite: 
"Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa smerciare il 
frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo e usando bilance false, per comprare con denaro gli 
indigen  e  il povero per un paio di sandali? Venderemo anche  lo scarto del grano.  Il Signore  lo giura 
per il vanto di Giacobbe:"Certo, non dimen cherò mai tu e le loro opere. (Am 4,8) 
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Cosa vuole Dio? 
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni 
giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre 
in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i 
tuoi parenti? Is 58,6-7. 
 

Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli 
olocausti. Os 6.6. 

 

Cosa vuole Gesù? 
Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e 

peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo 
ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia 
insieme ai pubblicani e ai peccatori?". Udito questo, disse: "Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol 
dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a 
chiamare i giusti, ma i peccatori". (Mt 9,12-13) 
 
 
 

La parrocchia è luogo di riconciliazione, di perdono e di impegno 
per la giustizia perché è la comunità di coloro che vogliono seguire 
Gesù, il quale ha accolto la volontà del Padre perché si compisse ogni 
giustizia (Mt 13,15). Egli è infatti riconosciuto ed accolto dai cristiani, a 
causa della sua morte e della sua risurrezione, come il “Signore nostra 
giustizia” (Ger 23,6).  

In lui, essi, sono dunque perdonati, riconciliati e resi giusti tanto che, 
dice l’apostolo Paolo, “se uno è in Cristo, è una nuova creatura”. Di qui 
l’impegno ad essere discepoli, ed ambasciatori in nome di Cristo chiamati 
ad annunciare con la vita le stesse parole dell’apostolo: “Vi supplichiamo 
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”. (5,17;20) 

 
 
Sal 119 (118)] 

81 Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. 
89 Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. 
93 Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. 
94 Io sono tuo: salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti [volere]. 
101 Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero, per osservare la tua parola. 
105 Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. 
107 Sono tanto umiliato, Signore: dammi vita secondo la tua parola. 
114 Tu sei mio rifugio e mio scudo: spero nella tua parola. 
130 La rivelazione della tua parola illumina, dona intelligenza ai semplici 
151 Tu, Signore, sei vicino; tutti i tuoi comandi sono verità.  
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“Dio vuole costruirsi una scala di uomini prescelti, 
destinata a far discendere Gesù sino alla tenebra 
senza Dio. Una scala fatta di obbedienza”  

(H. U. VON BALTHASAR, Gloria, Vol VI, 191)  

Abbiate in voi gli stessi 
sen men  di Cristo Gesù: 
egli, essendo nella condizione 
di Dio, non ritenne un 
privilegio l'essere come Dio, 
ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli 
uomini. 
Dall'aspe o riconosciuto 
come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli 
donò il nome che è al di sopra 
di ogni nome, perché nel 
nome di Gesù ogni ginocchio 
si pieghi nei cieli, sulla terra e 
so o terra, e ogni lingua 
proclami: 
"Gesù Cristo è Signore!", a 
gloria di Dio Padre. 
Filippesi 2,5‐11 

Lo Spirito del Padre e del FiglioLo Spirito del Padre e del Figlio  
nello spirito degli uomininello spirito degli uomini  
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TEMPO DI PENTECOSTETEMPO DI PENTECOSTE  
  In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che 
egli ha dato la sua vita egli ha dato la sua vita per noiper noi; quindi anche noi dobbiamo ; quindi anche noi dobbiamo 
dare la vita per i fratelli. (1 Gv 3, 16)dare la vita per i fratelli. (1 Gv 3, 16)  
  

Lo Spirito ci dona il Cristo, l’immagine di Dio in noi, ci ridona la Lo Spirito ci dona il Cristo, l’immagine di Dio in noi, ci ridona la 
somiglianza con Dio cioè la libertà dei figli, una libertà che si affida, somiglianza con Dio cioè la libertà dei figli, una libertà che si affida, 
consapevole e capace di attuarsi come amore così da rendere ogni consapevole e capace di attuarsi come amore così da rendere ogni 
cristiano “MEMORIALE della volontà di Dio” tra i fratelli. cristiano “MEMORIALE della volontà di Dio” tra i fratelli. 
L’esperienza dello Spirito è esperienza dello Spirito di Cristo; è L’esperienza dello Spirito è esperienza dello Spirito di Cristo; è 
l’esperienza del Sì di Dio all’umanità, del “per noi di Dio” in Cristo l’esperienza del Sì di Dio all’umanità, del “per noi di Dio” in Cristo 
Gesù Signore nostro. “Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha Gesù Signore nostro. “Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha 
fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo”. Sal 100,3fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo”. Sal 100,3 

La  chiesa è  fondata,  inviata,  congedata  a partire dalla Pasqua. Ma essa 
conserva nel suo centro il venerdì santo e il sabato santo, dove la forma umana 
e  la visibilità di Dio viene svuotata, spenta, sepolta. Una chiesa che porta nel 
suo  cuore  questo  mistero  può  essere  soltanto  «tenda»  di  un  popolo 
pellegrinante, una tenda che di continuo si ripiega per essere piantata altrove. 
«Egli che abita nel mistero la casa più alta, ha sulla terra una tenda, la chiesa... 
Molte  cose  io  ammiro  in  questa  tenda:  gli  uomini  credenti  sono  la  tenda 
terrena di Dio. E mentre uno ammira in loro l'obbediente docilità delle membra, 
arriva per  ciò  stesso alla  casa di Dio. Egli persegue una dolcezza, un piacere 
nascosto, interiore e indescrivibile, come se dalla casa di Dio giungesse il dolce 
suono di un organo… Accordi di una festa eterna in cui c'è il volto di Dio, c'è la 
gioia senza fine. Di una festa mai cominciata, a cui non è posto alcun termine. 
Da essa risuona qualcosa di dolce alle orecchie dell'anima, se  il mondo non  lo 
soffoca... e il cervo corre alla sorgente delle acque» (Agostino  sul Sal 41,9). 

Non  sono  le  stru ure  che  risuonano, è  già molto quando  si pensa  ad 
esse  come  ai  tas   dello  strumento  da  cui  si  sprigionano  le  struggen  
melodie; ma  le  stru ure  hanno  una  loro  interiorità:  le  discrete  assemblee 
fes ve della chiesa alludono a una  festa  tu a diversa,  il convito  frugale del 
pane e del vino a un banche o inebriante, nuovo nel regno del Padre mio. 

HANS URS VON BALTHASAR 
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Cosa vuole Dio? 
Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. 

Toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò loro un cuore di carne, perché 
seguano le mie leggi, osservino le mie norme e le mettano in pratica: saranno il 
mio popolo e io sarò il loro Dio (Ez 11, 19-20). 

 

Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro 
suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le 
vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di 
voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 
Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò 
osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai 
vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ez 36, 24-28 

 

Cosa vuole Gesù? 
"Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 

Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a 
prepararvi un posto"? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di 
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove 
io vado, conoscete la via". Gli disse Tommaso: "Signore, non sappiamo dove vai; 
come possiamo conoscere la via?". Gli disse Gesù: "Io sono la via, la verità e la 
vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me". Gv 14,1-6 

 La parrocchia è la comunità di coloro che sono chiamati a costruire una 
casa spirituale, che si impegnano per una comunità alternativa, aperta, segno 
del futuro di Dio, del suo regno che viene; essi formano una abitazione fatta di 
pietre vive che hanno come pietra angolare lo stesso Cristo Signore. (1 Pt 2,5). 
 La parrocchia è una casa che ha una sua interiorità: è abitata dallo 
Spirito di Cristo, dalla sua Parola, essa è chiamata ad essere, di volta in volta, 
come Betel, la Casa di Dio, come Betlemme, la Casa del Pane, come Betania la 
casa del Povero, Casa di Anania = Dio fa grazia, come Betfage la casa dei fichi 
o della dolcezza. Una casa in cammino per coloro che si considerano in questo 
mondo come pellegrini e residenti stranieri, come coloro che stanno vicini, 
presso le case, ma non hanno qui una dimora stabile; essi vivono come se 
abitassero una tenda perché la loro città è quella posta nei cieli: là essi hanno 
una dimora. (Gv 14,2) 

Sal 119 (118)] 
154Difendi la mia causa, riscattami, secondo la tua promessa [parola] fammi vivere. 
156 Grande è la tua tenerezza, Signore: fammi vivere secondo i tuoi giudizi. 
155 Lontana dai malvagi è la salvezza, perché essi non ricercano i tuoi decreti [volere] 
160 La verità è fondamento della tua parola, ogni tuo giusto giudizio dura in eterno. 
161 I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. 
165 Grande pace per chi ama la tua legge: nel suo cammino non trova inciampo. 
169 Giunga il mio grido davanti a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola. 
174 Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia delizia. 
175 Che io possa vivere e darti lode: mi aiutino i tuoi giudizi. 
176 Mi sono perso come pecora smarrita; cerca il tuo servo: non ho dimenticato i 
tuoi comandi  
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Il cammino della fede del discepolo — “vivere la vita nella fede del 
Figlio di Dio” — è  tracciato dalla stessa Scri ura Santa che  lo guida 
sulle orme della pazienza di Cristo, quelle del suo amore (2Tes 3,5). 

Punto di  crisi/crescita di questo  esodo della  fede  è  la domanda 
che si ripresenta sempre, nel Popolo di Dio e anche ai discepoli oggi, 
di  fronte  ad  ogni  difficoltà,  sofferenza,  umiliazione,  caduta  e  prova 
sulla via dell’Esodo: 

"Il Signore è in mezzo a noi sì o no?" (Es 17, 6) 
Punto di  ripresa/risurrezione  sul  cammino della  fede è  la parola 

dell’Apostolo che si interroga sulla consistenza e verità del “per noi” 
di Dio in Cristo: “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non 
ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tu  noi, non 
ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi condannerà? Cristo Gesù è 
morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! Chi ci 
separerà  dall'amore  di  Cristo?  Forse  la  tribolazione,  l'angoscia,  la 
persecuzione,  la  fame,  la  nudità,  il  pericolo,  la  spada? Ma  in  tu e 
queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha ama . 
Io sono infa  persuaso che né morte né vita, né angeli né principa , 
né  presente  né  avvenire,  né  potenze,  né  altezza  né  profondità,  né 
alcun'altra  creatura potrà mai  separarci dall'amore di Dio,  che  è  in 
Cristo Gesù, nostro Signore. Rm 8,31‐29 

È  proprio  attraverso  queste  domande  che  formano  come  i  due 
punti della parabola del credere, della Pasqua “pro nobis”—  il nostro 
morire con Cristo, “non sono più  io che vivo”:  l’esperienza del sentirsi 
abbandonati  e  il  nostro  risorgere  con  lui,  “Cristo  vive  in  me”: 
l’esperienza dell’essere ritrovati — che viene plasmata in noi la “forma 
Christi” e si fa conoscere il volto del Padre, la volontà sua per i suoi figli. 
Tra  questi  due  punti  si  dà  tutta  l’esperienza  credente,  il  progresso 
stesso della vita nello Spirito —  l’ascesi e  la mistica,  la sinodalità e  la 
comunione —, che viene espressa dalle parole del salmista, del Popolo 
di Dio, della figlia di Sion, di Anna, di Elisabetta, di Maria, della Chiesa, 
l’Amata  del  Cantico:  Tu  sei  con me,  Tu  sei  per me,  io  sono  tuo,  noi 
siamo tuoi.  Io sono del mio amato e  il mio amato è mio. È, questa,  la 
grazia della reciprocità nell’amore, ‐ l’Amore che rende la nostra libertà 
capace di amare  ‐ proprio perché Egli ci ha amato per primo e  resta 
fedele per sempre. 
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Gal 2,19-20_In realtà mediante la Legge io sono morto alla Legge, 
affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e 
non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io 
vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi 
ha amato e ha consegnato se stesso per me. 

Sal 119,94  Io sono tuo: salvami, perché ho ricercato il tuo volere. 
Sal 116,16  (115,7) Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono 

tuo servo, figlio della tua schiava: tu hai spezzato le mie 
catene. 

Sal 119,125_Io sono tuo servo: fammi comprendere e conoscerò i tuoi 
insegnamenti. 

Sal 119,176_Mi sono perso come pecora smarrita; cerca il tuo servo: 
non ho dimenticato i tuoi comandi. 

Sal 69,18 Non nascondere il volto al tuo servo; sono nell'angoscia: 
presto, rispondimi! 

Sal 86,2 Custodiscimi perché sono fedele; tu, Dio mio, salva il tuo 
servo, che in te confida. 

Sap 15,2 Anche se pecchiamo, siamo tuoi, perché conosciamo la tua 
potenza; ma non peccheremo più, perché sappiamo di 
appartenerti. 

Sal 100,3 Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti e noi 
siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Sal 90,1 Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione. 

Sal 117,1-2 Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua 
lode, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del 
Signore dura per sempre. 

Sal 124.1-3 Se il Signore non fosse stato per noi - lo dica Israele -, se il 
Signore non fosse stato per noi, quando eravamo assaliti, 
allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro 
di noi la loro collera. 

Sal 126,1-3 Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di 
sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra 
lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti: "Il Signore ha 
fatto grandi cose per loro".Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi: eravamo pieni di gioia. 

Sal 89,2-3 Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in 
generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: "È un amore edificato per sempre; nel cielo 
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rendi stabile la tua fedeltà". 
Is 63,7-64 Voglio ricordare i benefici del Signore, e glorie del Signore, 

quanto egli ha fatto per noi. Egli è grande in bontà per la 
casa d'Israele. Egli ci trattò secondo la sua misericordia, 
secondo la grandezza della sua grazia. 

Dt 10,21-22_Egli è la tua lode, egli è il tuo Dio, che ha fatto per te 
quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I 
tuoi padri scesero in Egitto in numero di settanta persone; 
ora il Signore, tuo Dio, ti ha reso numeroso come le stelle 
del cielo. (Cf anche Dt 3, 20; 11,5) 

Sal 23,4 Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, 
perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi 
danno sicurezza. 

Sal 71,6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di 
mia madre sei tu il mio sostegno: a te la mia lode senza fine. 

Sal 31, 22-23_Benedetto il Signore, che per me ha fatto meraviglie di 
grazia in una città fortificata. Io dicevo, nel mio sgomento: 
"Sono escluso dalla tua presenza". Tu invece hai ascoltato la 
voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto. 

Sof 3,14-17_Rallégrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e 
acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il 
Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo 
nemico. Re d'Israele è il Signore in mezzo a te, tu non 
temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a 
Gerusalemme: "Non temere, Sion, non lasciarti cadere le 
braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore 
potente. 

1 Sam 2,1-2_Allora Anna pregò così: "Il mio cuore esulta nel Signore, la 
mia forza s'innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca 
contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. 
Non c'è santo come il Signore, perché non c'è altri all'infuori 
di te e non c'è roccia come il nostro Dio". 

Ct 2,3; 16 Il mio amato è mio e io sono sua; egli pascola fra i gigli. 
Ct 6,11 Io sono del mio amato e il suo desiderio è verso di me. 
Lc 24, 24-25_Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne 

nascosta per cinque mesi e diceva: "Ecco che cosa ha fatto 
per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la 
mia vergogna fra gli uomini". 
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Lc 1, 49-50 Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. 

Rm 5,8 Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, 
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 

Rom 5, 26 Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra 
debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo 
conveniente, ma lo Spirito stesso intercede [pro nobis 
Vulgata] con gemiti inesprimibili 

2 Cor 5,20-21_In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per 
mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in 
nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che 
non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in 
nostro favore [pro nobis Vulgata], perché in lui noi 
potessimo diventare giustizia di Dio. 

Gal 3,13-14_Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della Legge, 
diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta 
scritto: Maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo 
Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, 
mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. 

Gal 5,1-2 Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e 
camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha 
amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in 
sacrificio di soave odore. 

1Tes 9-11 Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la 
salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è 
morto per noi perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, 
viviamo insieme con lui. Perciò confortatevi a vicenda e 
siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate. 

Eb 9,24 Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani 
d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per 
comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore [pro 
nobis Vulgata]. 

1 Gv 3, 16-18_In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha 
dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la 
vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, 
vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio 
cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non 
amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. 
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Attività della Parrocchia CALENDARIO 2009-2010 
      

SS. Messe 
Giorni feriali: orario invernale ore 17,30; estivo ore 18,30 
Domeniche e giorni festivi ore 10,00 e 12,00  
NB La Messa vespertina del sabato sempre alle ore 18,30 
_________________________ 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE ORE 10.00 in parrocchia inizio anno 
catechistico; don Stefano celebrerà l’Eucaristia con noi per ricordare 
che è già passato un anno dalla sua prima messa.  
 

DOMENICA 18 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. 
Inizio anno pastorale: Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra  
Nel pomeriggio dalle 15.00 alle 22.00 Giornata diocesana di riflessione 
pastorale, presso il liceo Ludovico Ariosto, via Arianuova 19.  
Il tema: CERCATORI DELLA VOLONTÀ DI DIO. 
 

SABATO 24 OTTOBRE ORE 21 alla Sacra Famiglia: Veglia missionaria 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE ore 11  
La comunità parrocchiale, come ormai da tradizione, si reca a celebrare 
l’eucaristia presso la parrocchia di Sant’Agostino per significare la sua 
vocazione missionaria e il suo affetto  una parrocchia sorella.  
 

CICLO DI INCONTRI A CASA CINI 
«Sia fatta la tua volontà»: Il giusto nell’Ebraismo e nel Cristianesimo 
giovedì 29 ottobre ore 17 
«Il giusto vivrà nella sua fedeltà» (Abacuc 2,4) rav dott. Luciano Caro 
venerdì 27 novembre ore 17 «Gesù uomo giusto» don Rinaldo Fabris 
mercoledì 24 febbraio ore 17 «Il giusto per fede vivrà» (Romani 1,17) la 
giustificazione per fede prof. Paolo Ricca 
Mercoledì 17 marzo ore 17 «La giustificazione per fede: dallo scontro 
all’accordo» dialoghi Luterani-cattolici don Alfio Filippi 
 

TEMPO DI QUARESIMA PASQUA 
Qaresimali in Cattedrale il Venerdì 
 

Mercoledì 17 febbraio inizio Quaresima 
20 febbraio Ia Domenica di Quaresima 
28 febbraio IIa Domenica di Quaresima 
07 marzo IIIa Domenica di Quaresima 
Venerdì 12 marzo: “Cammino di Speranza” alle 17 si parte da S. Spirito 
verso la Cattedrale. Alle 18 S. Messa del vescovo Paolo concelebrata con i 
sacerdoti del CMD e quanti vorranno partecipare. 
14 marzo IV Domenica di Quaresima Prima Confessione, ore 10 
21 marzo V Domenica di Quaresima ore 10 celebrazione Messa nella Chiesa 
del monastero di S. Antonio in Polesine, vicolo Gambone. 
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MARTEDÌ 9 MARZO Santa Francesca Romana 
 

DOMENICA 4 APRILE Pasqua di Risurrezione 
 

VENERDÌ 23 APRILE Momento diocesano per ricordare il Patrono 
della città, S. Giorgio 

SABATO 22 MAGGIO veglia di Pentecoste 
preceduta da una novena allo Spirito santo in varie parrocchie della città 
__________________________ 

Nei tempi di Avvento-Natale e di Quaresima e Pasqua sono disponibili le 
fotocopie con le letture bibliche delle domeniche. 
 

• Incontro dei ragazzi della Cresima e del post-cresima con don 
Andrea il lunedì alle ore 19.00 segue cena comune.  
• Associazione “Il Melograno”: doposcuola per bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie, anche stranieri, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 15 alle 17,15. 
• Nei tempi forti di Avvento e Quaresima incontro di riflessione con 
i genitori dei ragazzi del catechismo che lo desiderano, la domenica 
dopo la messa delle 10. 
• Adorazione eucaristica e celebrazione comunitaria dei Vespri il 
giovedì un’ora prima della S. Messa. 
• Confezione di bende e coperte per il centro R. Follereau di Bologna e di 
biancheria per le varie situazioni di assistenza dell’associazione Viale K 
di don Domenico Bedin. 
• Adozioni a distanza (Brasile ed Africa); referente sig.ra Ivana -tel 
0532 748248. 
• Adozioni a distanza (ex Iugoslavia); ref. Caritas sig.ra Elisabetta -tel 
0532 760462 
• Gruppo donne per la pulizia della chiesa al venerdì mattina. 
• Associazione volontariato Cedoc SFR, apertura biblioteca 
parrocchia: Lunedì ore 15,30 - 18,30; giovedì ore 9,30-12,30. 
• Gruppo Lupetti Branco Fiore rosso e Scout reparto Atlantide, Clan 
“Lanterna” Ferrara 5. L’attività inizia il 12 ottobre. 
• Tra gli appuntamenti si ricordano anche le iniziative diocesane, il 
cui calendario comparirà di volta in volta sul settimanale diocesano 
“La Voce di Ferrara-Comacchio”. 
* Incontro di preparazione al vangelo della domenica: il Giovedì ore 
21, in biblioteca. 
 

Quest’anno il ritiro per la prima confessione sarà SABATO 13 MARZO  
 Il conferimento del sacramento della Cresima 
 sarà la DOMENICA 9 MAGGIO alle ore 10. 
 La prima comunione DOMENICA 16 MAGGIO alle ore 10.  
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Estratti dai verbali del Conisglio pastorale 
parrocchiale del 14.06.09 e del 28.09.09 
Dobbiamo tenere presenti alcuni punti fondamentali: 
 
interparrocchialità 
giornate dedicate ai bambini del doposcuola. (1) 
legame con la comunità di don Domenico ed assistenza alle carceri 
(indumenti, biancheria, scarpe ecc.) 
ristrutturazione dell’appartamento del sacrestano 
S.Messe nei giardini della parrocchia 
consapevolezza che dobbiamo aprirci 
continuare il nuovo modello della catechesi (2) 
organizzare un incontro a Sotto il Monte (Bergamo) per incontrare mons. 
Capovilla ed un altro viaggio a Monte Sole (si offre per l’organizzazione 
Gabriella Lega Baldini). 
 
(1) Nell’incontro del CPP del 28.9.2009 si è deciso di dedicare una 
domenica ai ragazzi del doposcuola ed alle loro famiglie con pranzo offerto 
e preparato dalla comunità, giochi con l’apporto degli scout, racconto di 
fiabe e leggende delle Terre di provenienza dei bambini stranieri. 
(2) In precedenza erano stati evidenziati alcuni punti: 
collaborazione attiva e reciproca fra i catechisti sia nella programmazione 
che negli aspetti pratici dei momenti forti dell’anno 
maggiore coinvolgimento delle famiglie, presenti alla Messa, collaborative e 
disposte a concretizzare un percorso di riflessione con don Andrea presenze 
a percorsi di formazione nei limiti dei propri impegni. 
 
Sempre nell’incontro del 28.9 è stato definito di preparare un piccolo 
progetto annuale di collaborazione con il vicino servizio di Igiene Mentale e 
la comunità “La Luna” e “Gli Olmi” 
incontri ricreativi pomeridiani 2/3 volte 
presenza alla visione di alcuni film nella sala parrocchiale 
(i contatti con i responsabili li terrà Paola Cavallari) 
 
Il programma pastorale diocesano è scandito in tre momenti: 
1° trimestre: sul Sinai Dio ha donato non solo i suoi Comandamenti, ci ha 
donato la nostra umanità. La Torah è come Dio vede l’uomo e come vuole 
che egli abbia successo nella sua umanità. 
2° trimestre: l’uomo ha disatteso l’alleanza, ma Dio riprende la strada e 
manda Gesù nel mondo a riconciliare. Dopo il peccato, c’è il 
Rinnovamento. 
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3° trimestre: la vocazione – essere chiamati e vivere secondo lo Spirito con 
discernimento e pazienza. 
 
alla luce di ciò obiettivo di fondo:  
STARE  DAVANTI A DIO CON LA SUA PAROLA 
Questa è la strada per conoscere ed accogliere la volontà di Dio 
altri obiettivi: Rivedere l’etica cristiana alla luce della giustizia e del 
perdono 
(proposta di adottare un Seminarista africano) 
 
PIANO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
TEMPO DI MISSIONE. Parola  → a sua immagine e somiglianza 
IMMAGINE: Parola di Dio in noi → Gesù 
SOMIGLIANZA: Libertà di accettare l’Alleanza declinando il Tema: La 
volontà di Dio è l’incarico, la missione che il Padre da’ al Figlio; è 
discendere fra noi e il farsi carico. 
Occorre far chiarezza circa la volontà di Dio: egli vuole il nostro bene. 
 
TEMPO DI AVVENTO/NATALE: Parola →Avvenga di me secondo la tua 
parola 
L’uomo non ha mantenuto fede all’Alleanza con Dio, ma Dio lo ha cercato 
sempre. 
La venuta di Gesù, il suo essere fra noi ha liberato l’uomo dalla legge o 
meglio da quei vincoli restrittivi della legge. 
Attraverso lo Spirito il Decalogo viene illuminato dalle Beatitudini. 
 
TEMPO DI QUARESIMA/PASQUA: Parola →Io vengo Signore a fare il 
tuo volere 
Se si vuole conoscere la volontà di Dio ci si deve mettere in relazione con la 
parola vivente: Gesù 
Questo è proprio il tempo della RELAZIONE: con Gesù col prossimo 
 
TEMPO DI PENTECOSTE: → lo Spirito ci rende memoriale della volontà 
di Dio 
Obiettivo è il discernimento comunitario 
La parrocchia è pensata come una tenda che può essere ripiegata e portata 
altrove, ridiventare casa e poi ripiegarsi di nuovo per riessere piantata in 
altro luogo 
“Popolo pellegrinante – uomo tenda di Dio” 
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La preghiera nel nome di Gesù 
 

È una grande grazia che Dio ci dica come possiamo parlargli e come possiamo 
entrare in rapporto con lui; e lo possiamo fare pregando nel nome di Gesù Cristo: i 
Salmi ci sono dati perché noi impariamo a pregare nel nome di Gesù Cristo.  
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Quando i discepoli gli hanno chiesto di insegnare loro a pregare, Gesù ha dato loro 
il 'Padre nostro'. Ogni preghiera è racchiusa in esso; quanto è contenuto nelle doman-
de del 'Padre nostro' è preghiera autentica, ma ciò che in esso non vi è, non è una pre-
ghiera. Tutte le preghiere della Scrittura sono riassunte nel 'Padre nostro' e vi sono 
assorbite largamente. Il 'Padre nostro' non le rende dunque superflue: esse sono la ine-
sauribile ricchezza del 'Padre nostro', così come il 'Padre nostro' è il coronamento di 
esse e il legame che le unisce. 

Parlando del salterio, Lutero ha detto: «Il salterio è attirato dal 'Padre nostro' e questo 
è attirato dal salterio; per questo l'uno può essere interpretato mediante l'altro in una 
maniera molto sottile, e può essere trovato tra di essi un forte rapporto». Il 'Padre nostro' 
diventa così la pietra di paragone per sapere se noi, preghiamo nel nome di Gesù Cristo 
o se preghiamo nel nostro nome. È dunque un fatto ovvio che il salterio sia frequente-
mente usato nel Nuovo Testamento; esso è la preghiera della comunità di Gesù Cristo, 
esso fa parte del 'Padre nostro’. D. BONHOEFFER, Pregare i salmi con Cristo, Brescia, 1981, 37-38. 
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Testi per la riflessione 

M. CÀNOPI, “Sia fatta la tua volontà come in cielo così 
in terra”, in Sì, Padre. Meditazioni sul Padre nostro, 
Paoline, Milano 1984, 65-79. 

 
Secondo un'attendibile esegesi, l'espressione «come in cielo così 

in terra» può riferirsi non solo alla petizione «sia fatta la tua volontà», 
ma anche alle prime due petizioni del Padre nostro. Si potrebbe quindi 
intendere in questo modo: Padre nostro che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome come in cielo così in terra; venga il tuo regno 
come in cielo così in terra; sia fatta la tua volontà come in cielo così 
in terra. 

È come dire: «Padre, in sintonia con te noi desideriamo che si 
compia il tuo disegno di amore in tutta la creazione visibile e 
invisibile, terrestre e celeste. Desideriamo che si compia la redenzione 
e la ricapitolazione di tutte le tue creature e che la tua gloria, cioè la 
tua presenza, riempia il cielo e la terra senza più incontrare 
l'opposizione delle tenebre. Desideriamo che ogni essere scaturito 
dalla tua Parola creatrice sia immerso in te, nel tuo amore, nella 
beatitudine che tu sei. Sì, Padre, sia fatta così, oggi, la tua volontà». 

Il compiersi della volontà di Dio nella storia della Chiesa, 
nell'umanità intera, realizza infatti la felicità stessa di tutte le creature, 
perché le inserisce nella circolazione dell'amore di Dio la cui volontà 
opera sempre il bene. Per questo, quando noi compiamo la volontà di 
Dio, cooperiamo al suo disegno creatore e redentore. 

L'eterno Padre esercita la sua autorità facendo sincronizzare ogni 
creatura celeste e terrestre con il suo fiat. Egli dice, ed ecco, è fatto. Si 
compie la sua volontà ed, ecco, le creature vengono all'esistenza e 
raggiungono il loro fine. Il fiat della creazione sfocia nel fiat 
dell'incarnazione e della redenzione, e diventa infine l'amen della 
ricapitolazione e della glorificazione. 

Dio disse: «Fiat» e fu la luce, e furono il cielo e fu la terra, il mare 
e tutti gli esseri viventi; e fu l'uomo. 

Disse: «Fiat» e nel grembo della Vergine, che gli fa eco con il suo 
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consenso, il Verbo eterno, per mezzo del quale e in vista del quale 
sono state create tutte le cose, assume un corpo umano e incomincia il 
suo cammino nella storia in mezzo agli uomini. 

Disse: «Fiat» ed ecco, sulla croce, nell'agonia di Gesù si compie 
la nuova creazione, la salvezza di tutta l'umanità, di tutto il cosmo. 

Questo fiat riporta sempre le cose al loro giusto rapporto con Dio 
dal quale sono scaturite, ricostituisce l'ordine nella creazione visibile e 
invisibile. 

La divina volontà — che spesso noi sentiamo come un peso da 
portare con fatica, quasi come qualcosa che ci cade addosso e a cui 
dobbiamo nostro malgrado rassegnarci — è tutt'altro che 
un'imposizione restrittiva. Essa è un'espansione dell'essere stesso di 
Dio, che è amore; perciò la chiamiamo la «santa volontà di Dio». 
Quanto essa contiene è il bene massimo per noi, ed è giusto anche 
quando si scontra con la nostra logica umana. 

E una volontà che vuole e dà la vita. Il Signore non viene a 
limitarci, a derubarci; anzi, fa sì che aderendo a lui noi possiamo 
crescere. Rivelandosi come Dio-amore, egli sollecita dalla nostra 
libera volontà una risposta che sia obbedienza di fede e di amore. 

Proviamo a rileggere la nostra storia personale alla luce di questa 
petizione del Padre nostro. 

Prima di tutto Dio disse sì alla nostra esistenza, ed eccoci venuti 
al mondo. Poi disse sì alla nostra salvezza mediante la croce del 
Figlio, ed eccoci creati di nuovo in Cristo Gesù; eccoci non solo 
creature, ma anche figli. 

Il Padre, adottandoci nel Figlio suo Unigenito, disse: «Io gli sarò 
Padre ed egli mi sarà figlio» (2Sam 7,14). Ciò comporta che anche 
l'uomo dica: «Io accetto Dio come Padre e mi dichiaro suo figlio». 

Dio ha voluto legarci a sé con un patto di eterna alleanza; non è 
quindi solo a decidere. Anche se la sua volontà è immutabile, per 
compiersi in noi deve incontrarsi con il nostro consenso, deve 
incontrare la nostra libera volontà decisa a unirsi alla sua, a sposarsi 
indissolubilmente con la sua volontà. Dobbiamo dunque entrare 
attivamente e responsabilmente nel fiat di Dio dicendo il nostro libero 
sì di fede e di amore. 

La storia della salvezza è la storia del sì. 
Pensiamo al sì di Abramo, al sì di Mosè, al sì dei profeti, al sì — 

sia pure sempre un po' rimangiato — del popolo di Israele; pensiamo 
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finalmente al sì purissimo, totale di Maria Vergine. 
Il sì di Dio vuole portare alla pienezza della gioia tutte le creature; 

il sì di Maria è la prima nota su cui si sviluppa tutta la sinfonia 
dell'universo che risponde al suo creatore. Proprio sul sì di Maria 
fiorisce il sì di Gesù, il sì che Dio stesso, facendosi uomo, viene a 
pronunziare per la felicità eterna di tutti i suoi figli. 

Ricordiamo l'inizio della seconda lettera di san Paolo ai Corinzi: 
«Il Figlio di Dio, Gesù Cristo... non fu sì e no, ma in lui vi fu il sì. In 
realtà tutte le promesse di Dio in lui sono divenute sì. Per questo 
attraverso lui sale a Dio il nostro amen per la sua gloria» (1,19-20). 

Il cieco Bartimeo grida a Gesù: «Figlio di David, abbi pietà!». E 
Gesù gli dice: «Che cosa vuoi che io faccia? Che cosa vuoi?». E 
Bartimeo: «Che io riabbia la vista!». E Gesù di rimando: «Lo voglio». 
Ma è anche Bartimeo che vuole. 

Il Signore fa sempre dire all'uomo se vuole o no essere salvato. 
Così avvenne anche nell'incontro con la Samaritana. Le dice: «Si vis», 
se vuoi; il dono ti è offerto, ma l'avrai se tu lo vorrai. Bisogna che si 
incontrino la volontà di Dio e la volontà dell'uomo. Sempre e solo 
attraverso Gesù Cristo, il Figlio perfettamente concorde, sale a Dio 
Padre il nostro amen, il consenso alla nostra salvezza che egli vuole e 
dalla quale trae insieme la sua gloria e la nostra felicità. 

«È Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo, e ci ha 
conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra 
dello Spirito santo nei nostri cuori» (2Cor 1,21-22). 

Riscopriamo il sì del nostro battesimo. Alla porta della chiesa ci 
fu rivolta la domanda: «Che cosa chiedi, che cosa vuoi?» Per noi, i 
genitori e i padrini risposero: «La fede». Ecco il sì del battesimo. 

Venne poi il sì della cresima. Ricevendo il sigillo dello Spirito 
Santo ci fu accresciuta la grazia della filiazione divina fino alla 
capacità di dare una testimonianza più responsabile. 

Per grazia particolare c'è stato pure, da parte di alcuni, il sì della 
consacrazione nella vita sacerdotale o religiosa. 

Nel momento più decisivo ci viene chiesto: «Vuoi?» 
Dobbiamo rispondere: «Sì, lo voglio». Senza questo «Sì, lo 

voglio» proclamato davanti alla Chiesa, il dono di Dio non avrebbe in 
noi efficacia. Si tratta sempre di un fiat creativo, che opera un evento 
di salvezza. Per creare i cieli nuovi e la terra nuova Dio ha voluto aver 
bisogno della nostra collaborazione, del nostro fiat. Egli, dopo aver 
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creato in principio i cieli e la terra con il suo Verbo eterno — che è il 
suo Sì —, ha voluto partecipare a noi questo Verbo, affinché in lui 
potessimo collaborare alla nuova creazione, ossia alla nostra salvezza 
e alla redenzione di tutto il mondo. Lo ha dato a noi tramite la Vergine 
Maria e ce lo dona continuamente tramite la Madre Chiesa, la quale 
genera sempre nuovi figli proprio in forza della sua adesione alla 
volontà di Dio. 

Noi diventiamo tanto più vivi e fecondi quanto più ci 
sincronizziamo con il fiat di Dio, con Gesù, nato da Maria. Gesù è il 
nostro sì filiale a Dio. 

Egli è venuto infatti sulla terra a compiere la volontà del Padre: 
«Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di 
colui che mi ha mandato» (Gv 6,38). 

Il Figlio ha ricevuto la volontà del Padre in cielo, nella decisione 
dell'«eterno consiglio» fatto in seno alla santissima Trinità. Egli stesso 
ci dice: «Questa è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il 
Figlio e crede in lui abbia la vita eterna» (Gv 6,40). 

Gesù non vuole tornare al Padre senza di noi, perché in tal caso 
non compirebbe la volontà del Padre, quella volontà per cui è venuto 
nel mondo. Egli deve compiere la sua missione redentrice, e noi siamo 
chiamati a collaborare con lui sintonizzandoci con i suoi sentimenti 
filiali e la sua volontà sempre sottomessa al Padre. 

Gesù dice con stupendo realismo: «Mio cibo è che io faccia la 
volontà di colui che mi ha mandato» (Gv 4,34). Egli ha dunque fame e 
sete della nostra salvezza; egli brama di renderci veri figli di Dio 
associandoci alla sua filiale obbedienza. Per sanare la nostra 
refrattarietà alla sottomissione e la nostra orgogliosa autonomia, Gesù 
— che è Dio come il Padre — si dice addirittura impotente a fare 
qualcosa da sé: «Io da me stesso non posso far nulla» (Gv 5,30). 

Giunto ormai all'ora conclusiva della sua missione, aprendo le 
braccia alla croce e alla morte, Gesù prega il Padre dicendo: «Io ti ho 
glorificato sopra la terra; ti ho glorificato compiendo l'opera che mi 
hai dato da compiere; ora glorificati nella mia passione e morte, nella 
mia suprema prova di amore». È di lui che parla il Salmo 40 quando 
esplode in quel bellissimo canto di obbedienza: «Sacrificio e offerta 
non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e 
vittima per la colpa. Allora ho detto: Ecco, io vengo. Sul rotolo del 
libro di me è scritto di compiere il tuo volere» (vv. 7-9). 
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Con il corpo umano che si è formato nel grembo della Vergine 
Maria, Gesù ha glorificato il Padre sulla terra, compiendo come uomo 
la sua divina volontà. 

«Come in cielo così in terra». In Cristo, uomo celeste e terrestre, 
la volontà di Dio può dirsi davvero compiuta in ogni luogo, «come in 
cielo così in terra». Tutto questo è rassicurante, poiché in tal modo 
restano superati i nostri limiti e le nostre inadempienze. Ma è pure 
vero che il Cristo vuole continuare tramite noi il sacrificio della sua 
obbedienza. Ciò comporta che noi sappiamo concretamente discernere 
nelle situazioni della nostra esistenza le manifestazioni della volontà 
di Dio. 

Come riconoscerla nella nostra storia personale, nella storia 
della Chiesa, nella storia dell'umanità intera? E dopo averla 
riconosciuta, come accoglierla per diventare il luogo insieme celeste 
e terrestre in cui essa si compie? 

Quando la volontà di Dio si fa evento nella nostra vita, noi siamo 
cielo e terra, luogo della divina presenza; è allora che si realizza la 
petizione del Padre nostro: «Come in cielo così in terra». 

Il disegno di Dio si compie sempre servendosi di strumenti umani. 
«Ho trovato un uomo secondo il mio cuore», dice il Signore a 
proposito dei suoi eletti, e «ho cominciato a compiere il mio disegno 
servendomi di lui». Talvolta, anzi spesso, la volontà di Dio si 
manifesta in modo sconcertante, persino repellente dal punto di vista 
umano. Come, ad esempio, accettare la volontà di Dio davanti alla 
realtà del dolore e della morte, davanti a situazioni di estrema 
povertà morale e materiale, davanti a prove tremende di solitudine, di 
angoscia, di fallimento? Come vedere luce dove c'è solo buio, 
sicurezza dove c'è solo pericolo? 

La fede più spoglia può essere in realtà la fede più pura e più 
forte, capace di riportare vittoria sulla tentazione dello sconforto e del 
pessimismo fino alla disperazione. E proprio lì che si trova piantata la 
croce. Come il Cristo ha accettato di essere crocifisso alla volontà del 
Padre, così la volontà nostra deve essere, con il Cristo, crocifissa. 

Il disegno di Dio trascende la nostra capacità di comprensione, 
perciò si aderisce ad esso soltanto per fede e con umiltà. Davanti alla 
santa volontà di Dio, comunque essa si manifesti, noi dobbiamo 
sempre metterci nell'atteggiamento di un bambino che si fida di chi gli 
vuole bene. Se ci preoccupiamo di sapere, di capire tutto prima di fare 
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quello che ci è richiesto, rimaniamo sempre nell'esitazione e nella 
mediocrità del calcolo umano. «Il Padre vostro sa di che cosa avete 
bisogno», ci dice Gesù, «il Padre vostro conosce persino il numero dei 
capelli del vostro capo e nulla accade senza che egli lo permetta, e 
nulla egli può permettere che non sia per il vostro bene, perché egli è 
buono e tiene nella sua mano la vostra vita» (cfr. Lc 12,22-31). 

Anche al limite della prova, quando tutto umanamente sembra 
smentire la positività di una situazione e mostrarne l'assurdità, quando 
l'orizzonte della speranza sembra chiudersi con una montagna 
insormontabile, anche allora e ancora di più, bisogna avanzare con la 
forza dello Spirito e mantenere intatta la fiducia: «O Dio, io so che tu 
sei buono, so che mi sei Padre». 

Troviamo espresso questo atteggiamento di fiducia in molti salmi 
e poi lo vediamo suggerito in tutto il Nuovo Testamento, dove si fa 
più evidente la potenza salvifica della volontà del Padre; la positività, 
quindi, anche del dolore e della morte. 

Come il Figlio di Dio arde del desiderio di bere il calice della 
Passione perché il suo cuore è perfettamente sincronizzato con la 
volontà del Padre, così il cristiano abbraccia quasi con avidità ogni 
occasione di concreta obbedienza, per quanto dura e sconcertante dal 
punto di vista umano. Colui che è obbediente diventa un luogo santo 
in cui la volontà di Dio si fa evento di salvezza, così come è del Cristo 
stesso. Infatti ogni istante dell'esistenza del Verbo incarnato, dal suo 
primo vagito fino al gemito estremo sulla croce, fu un sì al Padre. 

Essendo noi innestati in questo mistero di grazia, ne consegue che 
non vi è attimo della nostra vita che non possa essere partecipazione 
all'opera salvifica di Cristo. Sta a noi il prenderne coscienza e là dove 
la natura vorrebbe mettere un brutto no, scrivere sempre un bel sì, 
scrivendolo, se occorre, anche a caratteri di sangue. Sta a noi fare 
della nostra vita una eco armoniosa al fiat di Dio creatore, al fiat di 
Maria Vergine e al fiat di Gesù redentore, stringendo così l'umanità e 
il mondo intero in un grande abbraccio di amore e di riconciliazione. 

Lo spirito filiale che è in noi ci rende veramente capaci di 
chiamare il Padre e di obbedirgli. Se talvolta siamo come bambini 
capricciosi, nessun timore ci assalga: il Padre sa pazientare e 
correggere con amore. Egli accetta come grande cosa anche una 
briciola di buona volontà e di santo desiderio che vede in fondo al 
nostro cuore, sotto la ruvida scorza della nostra natura indisciplinata e 
ritrosa. 
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Attraverso le vicende del nostro vivere quotidiano, la volontà di 
Dio viene intessuta come una tela. Occorre che questa tela non abbia 
smagliature. Se ve ne sono — nessun uomo è giusto davanti a Dio! — 
ecco il rimedio: la penitenza, il sacramento della riconciliazione. 

Riconoscendoci fragili e quindi causa di continue lacerazioni nel 
tessuto della nostra alleanza con Dio, dobbiamo almeno avere la 
continua premura di cooperare al restauro del tessuto, restauro che il 
Signore, con la sua grazia, sempre vuole e può fare. Anche in 
quest'opera di paziente ricostruzione dobbiamo però accettare il 
metodo di Dio e non trattenergli né forzargli la mano. Per chiudere un 
buco noi daremmo frettolosamente due puntacci; il Signore invece 
lavora sempre con finezza d'artista. 

Ma come distinguere bene la volontà di Dio dalla nostra? 
Non sempre è facile. L'esperienza di coloro che ci hanno 

preceduto nel cammino della fede e dell'obbedienza ci insegna che 
spesso la volontà di Dio richiede un sì impregnato di rinunzia e 
sofferenza, un superamento delle proprie inclinazioni e un fiducioso 
abbandono che, nella logica umana, può sembrare dimissione dall'uso 
della propria ragione e delle proprie capacità. Il passo è fatto nel 
buio e persino nell'aridità o nella repulsione, ma possiamo essere 
sicuri, per fede, che in tal caso si realizza più liberamente la volontà 
di Dio anziché la nostra. 

Preghiamo, dunque, senza paura di essere presi troppo in parola: 
Padre buono, sia fatta la tua santa volontà malgrado la mia propria 
volontà, malgrado la fragilità del mio essere che vorrebbe talvolta 
limitare lo spazio da te cercato in me per espandere il tuo regno. 
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“La realizzazione del piano di Dio”, in G. LOHFINK, Il 
Padre nostro, una nuova spiegazione, Queriniana, Brescia 
2009, 64-82. 

  

«Sia fatta la tua volontà». Questa terza domanda manca in Luca e 
ricorre solo in Matteo, per cui si è largamente diffusa l'opinione che 
essa non sia originaria e che sia stata aggiunta da Matteo o dalla 
tradizione a lui precedente per arrotondare la prima parte del Padre 
nostro. 

In effetti, questo argomento ha dalla sua qualche ragione. Pure il 
semplice «Padre», con cui la preghiera del Signore comincia, ricorre 
infatti in Matteo nella forma ampliata «Padre nostro [che sei] nei 
cieli». In Luca troviamo solo «Padre». In modo simile potrebbe essere 
stata arrotondata anche l'ultima richiesta con «ma liberaci dal male», 
domanda che manca parimenti in Luca. 

Quale potrebbe essere il motivo di tali ampliamenti? Potrebbe 
esso consistere nel fatto che i testi liturgici tendono piuttosto a 
crescere che a essere abbreviati? La dossologia finale: «Tuo è il regno, 
tua la potenza e la gloria [...]» è stata sicuramente aggiunta alla 
preghiera del Signore. La stessa cosa potrebbe essere forse successa in 
tutte le parti testuali che in Matteo si spingono al di là di Luca. Vista 
così, la terza domanda potrebbe quindi essere secondaria. 

Ma ciò non è del tutto sicuro. Tanto Matteo quanto Luca hanno 
abbreviato in molti punti il testo di Marco a essi antecedente. 
Nell'antichità era addirittura un compito e un esercizio normale degli 
studenti di retorica quello di abbreviare in maniera efficace testi 
precedenti. Che i testi diventino solo e sempre più lunghi non può 
essere un dogma esegetico. 

Comunque la questione se la terza domanda abbia fatto parte fin 
dall'inizio del Padre nostro è in fondo insignificante. Noi spieghiamo 
la preghiera del Signore così come essa ricorre in Matteo e, 
rispettivamente, in Luca. E nella sostanza la terza richiesta concorda 
in maniera eccellente con le prime due e costituisce con esse un'intima 
unità. 

Del resto dobbiamo anche tener sempre conto della possibilità che 
testi, i quali non risalgono direttamente e letteralmente a Gesù, 
esprimano nel modo più preciso quanto egli volle. È addirittura 
pensabile che un cosiddetto lóghion “non autentico” sia più vicino a 



44 

 

Gesù che una sua parola “autentica”. E precisamente quando esso 
interpreta fin nella sua profondità quel che Gesù fu e volle. Qualsiasi 
verità storica è una realtà interpretata. Il tentativo spasmodico di 
distinguere i detti “autentici” di Gesù dalle “formulazioni della 
comunità”, tentativo che impegnò troppo l'esegesi neotestamentaria 
del XIX e XX secolo, fu un tentativo sbagliato, perché l'unica comunità 
interpretativa competente della persona di Gesù è la chiesa. 

La questione decisiva non recita perciò: Gesù, quando insegnò ai 
discepoli il Padre nostro, formulò anche una terza richiesta alla 
seconda persona singolare? Oppure la prima parte del Padre nostro 
aveva solo due domande? La questione deve piuttosto essere: che cosa 
intende dire questa terza richiesta? Come si inserisce nella teologia del 
Nuovo Testamento? Che cosa intendono dire le parole «sia fatta la tua 
volontà»? 

A prima vista tale cosa sembra essere del tutto chiara. Chiunque 
pensa istintivamente di sapere qual è la volontà di Dio. Il discorso 
della volontà di Dio è da secoli familiare nel linguaggio cristiano. 
Della volontà di Dio parla l'Antico Testamento, parla il giudaismo, 
parla tutta la tradizione cristiana. Tale espressione è così onnipresente 
che quasi non vi facciamo più caso. Essa, proprio perché è così ovvia, 
assorbe in sé quasi inavvertitamente l'orizzonte intellettivo e 
immaginifico delle rispettive epoche. 

Vediamo perciò con maggior precisione come stanno le cose. 
Nell'Antico Testamento, nel giudaismo e anche in Matteo esiste la 
formula: “fare la volontà di Dio”. Così, per esempio, alla fine del 
Discorso della montagna in Mt 7,21: Non chiunque mi dice: «Signore, 
Signore», entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli. 

Qui per volontà di Dio, che l'uomo deve compiere, si intende 
chiaramente l'osservanza dei comandamenti. Nello stesso senso la 
formula ricorre nei Sal 40,9; 103,21 e 143,10. Si tratta ogni volta della 
volontà tassativa di Dio, del suo comando, del suo comandamento o 
della somma dei suoi comandamenti. 

Venne perciò spontaneamente in mente di interpretare anche la 
terza domanda del Padre nostro in questo senso, soprattutto a motivo 
dell'aggiunta «come in cielo così in terra». Allora la domanda assunse 
questo significato: come in cielo si fa nella maniera più esatta la 
volontà di Dio – cioè da parte degli angeli – così la volontà di Dio 
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deve essere fatta anche sulla terra dagli uomini. In questa 
interpretazione un ruolo decisivo svolse il Sal 103,19-21, dove 
leggiamo: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno 
(basiléia) domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti 
esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. 
Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri, che eseguite la 
sua volontà. 

In questo passo del Sal 103 sembra che sia addirittura già 
anticipata la successione della seconda e della terza domanda del 
Padre nostro: prima si parla del regno di Dio, poi dell'adempimento 
della volontà divina. Evidentemente tutto ciò sembrava così chiaro che 
la terza richiesta del Padre nostro fu interpretata per secoli sempre nel 
senso del Sal 103. Così, per esempio, fece il grande teologo Giovanni 
Crisostomo nella sua spiegazione del Padre nostro: 

[Gesù] ha ordinato di sforzarci intanto, anche vivendo qui, di 
mostrare il medesimo modo di vivere celeste. Si devono desiderare 
infatti – intende dire – i cieli e i beni celesti, ma tuttavia, anche prima 
del cielo, ha ordinato di fare della terra un cielo e, vivendo in essa 
come se ci trovasse lì, fare e dire tutto in modo da invocare il Signore 
anche per questo. Niente impedisce, per il fatto di abitare la terra, di 
raggiungere la perfezione delle potenze celesti; è possibile, pur 
vivendo qui, fare tutto come se si fosse già lassù.Le sue parole quindi 
vogliono dire: come lì tutto avviene senza alcun ostacolo e gli angeli 
non obbediscono a volte e a volte disobbediscono, ma cedono e 
acconsentono in tutto: «Potenti esecutori [dei suoi comandi]» – 
«attenti alla voce della sua parola» (Sal 103,20), così concedi che 
anche noi uomini non facciamo a metà la tua volontà, ma compiamo 
come vuoi [trad. it., Omelie sul vangelo di Matteo/1 (1-25), Città 
Nuova, Roma 2003, 367s., Omelia XIX]. 

La stessa cosa dice poi molti secoli dopo in maniera 
stupendamente semplice e accattivante Matthias Claudius: Mi 
immagino qui il cielo con i santi angeli che fanno gioiosamente la sua 
volontà; essi non sono toccati da alcun tormento, sono circondati da 
amore e beatitudinine, e giubilano giorno e notte; allora penso: ah, se 
fosse così anche sulla terra! 

È quindi tutto chiaro a proposito della terza domanda del Padre 
nostro? No, la cosa non è affatto chiara. Se infatti la spieghiamo in 
questo modo, questa richiesta non concorda più con le prime due. 
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Abbiamo già visto che sullo sfondo della prima domanda c'è Ez 36. Là 
però è precisamente Dio a prendere l'iniziativa e a santificare il 
proprio nome. Il coinvolgimento di Israele nella santificazione del 
nome è sì lo scopo, ma il soggetto agente vero e proprio è Dio. 

La stessa cosa vale per la seconda: a introdurre la sovranità di Dio 
e a donare il regno è Dio e non l'uomo. In Dn 7 ciò è del tutto chiaro, 
per cui anche nella seconda domanda del Padre nostro è Dio a 
prendere l'iniziativa. L'uomo deve accogliere la basiléia, deve entrare 
in essa, deve collaborare a essa, ma non la può realizzare. Anche qui 
soggetto agente vero e proprio è Dio. 

Nella terza domanda, che pur costituisce un'intima unità con le 
prime due, l'uomo dovrebbe essere adesso all'improvviso, in contrasto 
alla direzione in cui va il senso delle prime due, il solo soggetto agente 
come esecutore della volontà di Dio? È difficile che le cose stiano 
così, per cui dobbiamo vedere se la volontà di Dio possa essere 
realmente solo la volontà tassativa di Dio, quindi il “comando”, il 
“comandamento”, la “legge”. 

Esaminiamo al riguardo anzitutto il vangelo di Matteo. Proprio in 
esso infatti la “volontà di Dio” è testimoniata nel senso di 
“comandamento”. Ma la questione è appunto la seguente: in Matteo 
volontà di Dio significa dappertutto il comandamento, la legge? 
Cominciamo con la nota scena di Mt 12,46-50: Mentre egli parlava 
ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e 
cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi 
fratelli stano fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi 
gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, 
tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i 
miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». 

«Ecco mia madre e i miei fratelli!». Con queste parole Gesù 
costituisce in forma addirittura giuridica una “nuova famiglia”. Tale 
nuova famiglia è là dove si fa la volontà del Padre suo celeste. Ma 
qual è in questa situazione la volontà del Padre? Nella maniera più 
sicura non l'osservanza della Torah. Gesù non nega infatti che i suoi 
familiari osservino la Tôrah. In questa situazione non si tratta 
certamente di tale osservanza. 

Come mostra il passo parallelo di Marco, i familiari di Gesù 
volevano riportarlo a casa e metterlo agli arresti domiciliari. Marco 
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dice addirittura: «Con la forza» (Mc 3,21). I suoi familiari non 
comprendono perciò che egli deve adesso comparire in pubblico in 
Israele, che deve predicare il regno di Dio e radunare Israele. 
Esattamente questa è per Gesù la volontà del Padre. Essa è qualcosa 
che va ben al di là dell'osservanza della Tôrah. Il fare questa volontà 
consiste nell'essere una cosa sola con il disegno salvifico, con il 
piano storico di Dio. In corrispondenza leggiamo perciò poi nel 
vangelo di Giovanni: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato e compiere la sua opera (Gv 4,34). 

Si tratta perciò dell’“opera di Dio”, di ciò che Dio vuole iniziare 
con Gesù, di ciò per cui egli ha bisogno di lui. In corrispondenza, in 
Matteo, si tratta della “volontà”, del proposito, del piano di Dio. 
Coloro che con Gesù aderiscono a questo piano di Dio diventano suoi 
fratelli, sue sorelle, addirittura sua madre: diventano la nuova famiglia 
di Dio. 

Nella scena di Mt 12,46-50 la “volontà di Dio” significa perciò 
qualcosa di più dei comandamenti. Essa significa in maniera molto più 
ampia ciò che Dio ha in mente nei confronti del mondo, ciò che per 
mezzo di Gesù vuole compiere adesso in mezzo a Israele. Qualcosa di 
simile si trova anche nella scena del Getsemani in Mt 26,36-46, ove 
Gesù dice pregando: Padre mio, se questo calice non può passare via 
senza che io lo beva, si compia la tua volontà (Mt 26,42). 

Questa è letteralmente la terza domanda del Padre nostro. Di 
nuovo si tratta di qualcosa di più della semplice osservanza della 
legge. Nella Torah non troviamo alcunché a proposito del morire in 
una simile situazione. Si tratta del piano salvifico di Dio. Tale piano 
non è un fato cieco, non è neppure la legge del mondo della Stoà 
[scuola filosofica antica Grecia], neppure la volontà di un Dio 
inesorabile. Simili interpretazioni non coglierebbero minimamente 
quel che qui si intende per volontà del Padre. Qui essa sta a indicare il 
piano storico divino che vuole liberare il mondo, ma a cui il mondo si 
oppone, perché non vuole Dio, ma se stesso. 

Tale opposizione a Dio provocherà la morte di Gesù. Dio però fa 
della morte di Gesù il sigillo salvante di tutto ciò che egli aveva 
annunciato. La volontà di Dio è quindi la sua volontà salvifica, che 
redime nonostante la colpa umana. Perciò “lasciare che sia fatta la 
volontà del Padre” qui significa qualcosa di più dell'osservanza dei 
comandamenti, significa entrare nel disegno salvifico di Dio. 
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Questo senso più profondo, più ampio e di natura storica di 
“volontà di Dio” ricorre anche altrove nel Nuovo Testamento; 
prendiamo come ulteriore esempio Ef 1: Benedetto Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelto prima della creazione 
del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore 
della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, 
mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle 
colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in 
abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci 
conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in 
lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre 
al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 
In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto 
di colui che tutto opera secondo la sua volontà (Ef 1,3-11). 

Questa solenne apertura della lettera agli Efesini è tutto un inno di 
lode al piano storico di Dio. Dio l'ha concepito fin dall'eternità. Esso 
scaturisce dal suo amore e sarà da lui portato a compimento nella 
pienezza dei tempi. Quando questo fine della creazione sarà stato 
raggiunto, tutto verrà ricapitolato in Cristo come capo. Cristo stesso e 
la chiesa da lui radunata sono la forma concreta di tale piano. In Cristo 
l'attuazione, l'oikonomía del piano di Dio è già una realtà, mentre nel 
mondo non lo è ancora. Per il mondo la chiesa è lo strumento, per 
mezzo del quale Dio fa entrare tutta la creazione nella sua 
benedizione. In questo grande testo della lettera agli Efesini, che 
introduce la lettera quasi come un prefazio recitato nella liturgia, non 
abbiamo quindi altro che una descrizione di ciò che è il “mistero della 
volontà di Dio”. In esso il termine “volontà” ricorre in mezzo a tutta 
una serie di altri termini che hanno quasi lo stesso significato: 
“decisione”, “benevolenza”, “volontà”, “piano”. 

Importante per il nostro contesto è questo: la volontà divina 
concepita come piano salvifico nei confronti del mondo è già data in 
antecedenza dall'eternità, e precisamente in cielo. E tale piano 
salvifico già dato e quindi preesistente in cielo è adesso realizzato da 
Dio anche sulla terra per mezzo di Cristo. 

In tal modo il «come in cielo così in terra» viene ad assumere un 
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significato sorprendentemente nuovo e molto più perspicuo. «Sia fatta 
la tua volontà – come in cielo così in terra» significa allora: «Realizza 
adesso anche sulla terra il piano salvifico, che hai già concepito in 
cielo fin dall'eternità!». 

Tuttavia la terza richiesta del Padre nostro non dice: «Realizza il 
tuo piano salvifico», bensì: «Sia fatto il tuo piano salvifico, la tua 
volontà». Nel frattempo sappiamo perché il Padre nostro si esprime in 
maniera così indiretta: il soggetto rimane indeterminato, affinché 
anche l'uomo possa diventare soggetto. Detto in altri termini: Dio non 
viene menzionato come realizzatore del suo piano, affinché vi sia 
incluso l'uomo come co-realizzatore. Detto ancora una volta in altri 
termini: Dio realizza sulla terra il suo piano salvifico. Ma l'uomo deve 
aprirsi a esso, deve farlo proprio. Perciò la formulazione indiretta: sia 
fatta la tua volontà, il tuo piano salvifico. 

Nella terza domanda del Padre nostro chiediamo perciò che il 
piano concepito da Dio in cielo sia realizzato sulla terra esattamente 
nello stesso modo in cui Dio lo ha davanti agli occhi fin dall'eternità. 
E il contenuto di questo piano non è altro che quel che è già stato detto 
nelle prime due richieste: che venga il regno di Dio, che il popolo di 
Dio sia radunato e santificato affinché tutti i popoli rendano onore a 
Dio. Esiste quindi anche per la terza domanda del Padre nostro un 
retroterra scritturistico veterotestamentario? Nel caso della prima ci 
eravamo infatti imbattuti nella teologia del libro di Ezechiele e nel 
caso della seconda nella teologia del libro di Daniele. C'è anche alla 
base della terza domanda la teologia di uno dei grandi libri profetici 
dell'Antico Testamento? Effettivamente sì. 

Il fatto che Dio realizzi adesso il suo piano, il suo disegno 
salvifico, la sua volontà nel mondo è il nucleo più intimo della 
seconda parte del libro di Isaia. Fra tutti i profeti solo Isaia parla della 
realizzazione della volontà di Dio e, rispettivamente, della 
realizzazione del piano di Dio. In lui leggiamo: Sono colui che dice: 
«Il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia volontà!». Sono 
colui che chiama dall'oriente l'uccello da preda, da una terra lontana 
l'uomo del suo progetto. Così ho parlato e così avverrà; l'ho 
progettato, così farò (Is 46,10s.). 

L'uccello rapace è Ciro, che rimanda a casa gli israeliti deportati a 
Babilonia. Qui si tratta quindi di una pronunciata attesa prossima, e 
precisamente di un'attesa prossima in relazione all'agire di Dio nella 
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storia. La “volontà”, di cui qui si parla, è il disegno di Dio, che è 
dapprima “progettato” da Dio e che egli poi “farà”, tradurrà in atto. Al 
termine di questa seconda parte del libro di Isaia leggiamo poi: Come 
infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza 
avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della 
mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui 
l'ho mandata (Is 55,10s.). 

La parola di Dio, dietro cui sta la sua volontà, il suo piano 
salvifico, è pertanto qui paragonata alla pioggia e alla neve che cadono 
dal cielo sulla terra. Il piano di Dio raggiungerà il suo scopo. Nessuno 
può vanificare la volontà di Dio. 

Se queste osservazioni sono giuste, allora sullo sfondo delle prime 
tre domande del Padre nostro ci sono tre dei profeti maggiori di 
Israele: 

Ezechiele, Daniele e Isaia. Ciò sarà mai un caso? Oppure siamo 
qui sulle tracce di uno dei misteri di Gesù? Gesù viveva 
completamente della Scrittura sebbene non fosse un dottore della 
legge. Egli ha compreso la Scrittura nella sua profondità e l'ha presa 
alla lettera. 

La terza domanda del Padre nostro è interpretata dappertutto nella 
chiesa nel senso indicato? Ah, purtroppo no! Se scartabelliamo i nostri 
libri di preghiera o anche molte pie spiegazioni del Padre nostro, 
vediamo che la terza richiesta è spiegata nel senso di una pura 
osservanza dei comandamenti. Oppure, e questo avviene addirittura 
ancora più spesso, viene interpretata nel senso della rassegnazione 
cristiana a ciò che capita al singolo. Così ci inducono in maniera 
commovente a pensare molti testi di preghiere e a ciò noi incliniamo 
quasi istintivamente. 

Ecco, per esempio, un cristiano credente gravemente malato. Il 
medico non lo può aiutare, e allora l'interessato presagisce: forse non c'è 
più niente da fare. O addirittura: questa malattia è mortale. Inizialmente 
si ribella, ma poi si rassegna e trova una profonda consolazione nel 
pensare: non si tratta di un destino cieco, è la volontà di Dio. 

Proviamo a passare in rassegna i nostri libri di preghiere e di 
canti: le connotazioni a proposito della “volontà di Dio” parlano nella 
maggior parte dei casi di malattia, bisogno, miseria, disgrazia, morte. 
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La prima e l'ultima strofa di un canto tedesco risalente al XVII secolo e 
volentieri cantato nelle parrocchie dicono: Quel che Dio fa è ben fatto, 
giusta rimane la sua volontà; qualunque cosa disponga,io l'accetterò. 
Egli è il mio Dio, che nel bisogno sa come aiutarmi; perciò lascio che 
sia solo lui a disporre. Quel che Dio fa è ben fatto; a esso mi atterrò. 
Per una strada scabrosa potranno condurmi il bisogno, la morte e la 
miseria, ma Dio mi terrà molto paternamente nelle sue braccia;perciò 
lascio che sia solo lui a disporre. 

In questo canto molto bello, il cui testo risale a Samuel Rodigast, 
la “volontà di Dio” è vista completamente dalla prospettiva del 
singolo. Non si tratta del grande piano di Dio per il mondo, non si 
tratta del popolo di Dio, della venuta del regno di Dio, bensì del 
destino personale. E anche sotto questo aspetto non stanno in primo 
piano i momenti felici e appaganti della vita, bensì quasi solo le sue 
tribolazioni e miserie. 

Ovviamente tutto questo è in qualche modo giusto. Il piano di Dio 
nei confronti della storia ha senza dubbio a che fare con la nostra sorte 
personale e anche con le paure della nostra vita. Ma nella Bibbia la 
“volontà di Dio” è anzitutto un “beneplacito”, quel che Dio desidera 
da sempre, ciò a cui egli già da sempre anela, ciò che brama. La 
volontà di Dio è ciò che egli prova piacere e gioia a realizzare. 

Testi come quello citato, per quanto stilisticamente perfetti e 
oggettivamente giusti siano, non contengono minimamente il vasto 
respiro della Bibbia e meno che mai quello del Padre nostro. La volontà 
di Dio come espressione del grande e globale piano storico divino, così 
come esso è formulato nella lettera agli Efesini, fa testualmente molto 
di rado la sua comparsa nel nostro orizzonte. È perciò improbabile che 
le nostre comunità cristiane comprendano realmente quello per cui 
pregano nella terza domanda del Padre nostro. 

In ogni caso anche la terza richiesta è una domanda pericolosa, sia 
che la si reciti con lo sguardo più fortemente rivolto al mondo o alla 
propria persona. Essa chiede come le prime due che Dio intervenga 
ora, che egli diventi Signore e che noi lo lasciamo essere tale, che egli 
raduni e santifichi di nuovo il suo popolo, affinché attraverso il suo 
popolo la terra pervenga alla salvezza. Questo è il piano di Dio, questa 
è la volontà di Dio, e chi recita il Padre nostro entra in questa volontà. 
La vita cambia in corrispondenza, oppure la recita della terza 
domanda del Padre nostro è stata un vuoto chiacchiericcio. 
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A. DEGAN, “Il comportamento bello”, Dentro l’impero 
lottando per la pace. Prassi delle prime comunità cristiane, 
Bologna 2004, 31-38. 

 
Nella Prima Lettera di Pietro i cristiani sono chiamati pàroikoi. 

Propriamente pàroikos, significa colui che sta fuori della casa. Alcune 
versioni inglesi traducono questo termine con homeless, i senza casa; 
altre volte questo termine è tradotto con pellegrino o residente 
straniero. Generalmente, questa lettera è stata interpretata in una 
chiave 'spiritualista', come se la Parola invitasse i fedeli a 
disinteressarsi della casa e della vita terrena, e ad aspettare 
passivamente il momento in cui entreremo nella patria celeste. In 
realtà, gli studi più recenti dimostrano che la parola paroikos aveva 
una chiara connotazione sociale: negli scritti pagani della stessa epoca, 
questo termine si usa per indicare persone residenti che non godono 
dei diritti di cittadinanza. Commenta a questo proposito Nestor 
Mìguez: «Il paroikos non appartiene al demos, al popolo legalmente 
riconosciuto e organizzato... Ma non è neanche necessariamente uno 
straniero per luogo di nascita; paroikoi sono residenti nella zona o 
nella regione, però agli effetti legali non godono dei diritti di 
cittadinanza, a causa della loro origine etnica o della loro condizione 
sociale o della loro situazione economica». Fino al III secolo, infatti, 
poche persone godevano della cittadinanza romana. 

Si tratta, dunque, di residenti senza diritti di cittadinanza, di 
persone – generalmente appartenenti agli strati più bassi della società 
– che vivono fuori dell'oikos, fuori della casa, fuori del sistema 
culturale e sociale imperiale. Si tratta soprattutto di schiavi, di 
servitori domestici, di donne cristiane sposate con pagani, e anche di 
alcune persone benestanti, che però – a causa della loro fede – sono 
perseguitate ed escluse dai centri di potere. A tutte queste persone cui 
la società nega una casa e un'appartenenza, Dio propone di costruire 
una casa spirituale (1Pt 2,5). E non si tratta di una casa che 
incontreremo nell'al di là, terminata questa vita terrena: Pietro 
specifica che i fedeli sono impiegati come pietre vive per la 
costruzione di questa casa spirituale (lPt 2,5). Questa 'casa dello 
spirito', dunque, è la comunità, chiamata a far presente – in questo 
mondo e in questo tempo – le forme della vita nuova inaugurata da 
Cristo. Si tratta di vivere in un modo alternativo alla cultura imperiale, 
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uno stile di vita che i pagani trovano strano (l Pt 4,4). 
L'autore di questa lettera individua tre tempi o tre tappe nella storia 

dell'umanità: il tempo dell'ignoranza, il tempo del pellegrinaggio o 
paroikìa e il tempo della parusìa, quando ritornerà il Messia. Per 
descrivere il modo di vita prevalente nella società pagana, Pietro usa 
un'espressione molto forte: la condotta vuota ereditata dai vostri padri 
(1 Pt 1,18). In altri testi del Nuovo Testamento l'aggettivo 
'vuoto' (màtaios) è usato con riferimento al culto idolatrico che nega il 
vero Dio*. Con questo tipo di condotta e di comportamento 'vano', 
dunque, non è possibile nessun compromesso: se la casa che ci offre la 
società è costruita su strutture sociali e culturali 'vuote', idolatriche, 
che negano il Dio della vita, meglio non far parte di questa casa, 
meglio restarne fuori. Ma non si tratta di stare fuori aspettando 
passivamente di morire ed entrare nel cielo: il tempo della paroikìa 
che stiamo vivendo oggi è il tempo in cui – aspettando il ritorno del 
Messia nella parusia – siamo tutti impegnati a costruire una casa e una 
comunità alternativa. 

Pietro, dunque, non vuole indurci all'evasione: l'invito a costruire 
una casa è un invito a mantener viva la speranza del cambiamento 
futuro attraverso una prassi alternativa. L'Impero percepì subito – 
meglio di quanto non facciano tanti cristiani di oggi – la pericolosità 
politica e sociale di questo edificio spirituale che i cristiani volevano 
costruire: per questo li perseguitò. Anche se non era intenzione dei 
cristiani – coscienti della propria marginalità e della propria debolezza 
– combattere frontalmente l'Impero, Roma non poteva permettere che 
una visione completamente diversa della vita e della società minasse 
le fondamenta del Palazzo imperiale. 

E che non sia intenzione di Pietro incoraggiare l'inerzia e la 
passività, è confermato dal fatto che una delle parole che appare più 
frequentemente in questa lettera è anastrofè, che significa 
'comportamento', `azione', 'prassi'. Per affrettare la venuta del Messia 
dobbiamo comportarci in maniera alternativa o – per usare la stessa 
espressione dell'originale greco della lettera – comportarci con un 
«comportamento bello» [anastrofè kalòs] (l Pt 2,12). Si tratta di 
rompere con «le passioni del mondo pagano» (1 Pt 4,3) e di praticare 
1'«affetto fraterno» (lPt 3,8), la «carità» (lPt 4,8) e 1'«ospitalità» (1Pt 
4,9). Certamente, tutto questo causa conflitto ed ostracismo in una 
società gerarchica ed escludente, ma bisogna saper «soffrire come 
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cristiani» (1Pt 4,16). Ed è interessante che Pietro contrappone il 
cristiano all'«omicida, al ladro e al malfattore» (lPt 4,15): testimoniare 
il cammino della pace significa opporsi ad un sistema basato 
sull'omicidio, sulla forza delle armi, sulla violenza e sullo 
sfruttamento del debole. 

Potrebbe sembrarci che una comunità di questo tipo sia 'innocua', e 
che non dia fastidio a nessuno, e invece per l'Impero questo 
«comportamento bello» è sovversivo, perché contagia con la forza 
dell'esempio. Come dice Pietro, «anche se alcuni si rifiutano di 
credere alla parola... verranno conquistati, senza bisogno di parole, 
considerando il vostro comportamento casto e rispettoso» (lPt 3,1-2). 
L'esempio vale più della predicazione. 

Parte fondamentale di questo «comportamento bello» è la pratica 
della nonviolenza e della disobbedienza civile: se da un lato Pietro 
invita all'umiltà (l Pt 5,5), dall'altro invita a non piegarsi alle minacce 
dei potenti, a non lasciarsi sgomentare per paura di loro (lPt 4,14), ad 
essere disposti a soffrire per la giustizia (lPt 3,13) e a resistere saldi 
nella fede ( 1Pt 5,9). Il modello di questo «comportamento bello» – 
ancora una volta – è il Cristo nonviolento, che «oltraggiato non 
rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma 
rimetteva la causa a colui che giudica con giustizia» (lPt 2,22-23). 

«Resistere nella fede» implica, prima di tutto, non cedere alle 
pressioni della società, che con le sue lusinghe ci invita ad entrare 
nella casa e nel Palazzo imperiale. In effetti, è difficile stare fuori della 
casa, vivere in una situazione perenne di incomprensione, 
emarginazione e rifiuto; per questo non possiamo resistere soli, o in 
mezzo alla strada: dobbiamo costruire un'altra casa con tutta la 
comunità cristiana. 

Entrare nel Palazzo imperiale implicava – fra le altre cose – entrare 
nelle strutture di morte su cui si reggeva l'Impero. A questo proposito, 
Celso, autore di uno scritto anticristiano del II secolo, ci lancia 
quest'appello: «Appoggiate l'Imperatore, aiutatelo a difendere il 
diritto... Accettate il comando dei suoi eserciti, smettete di rifiutare il 
servizio militare... Difendete la causa della pietà». 

Ancora oggi questa rappresenta una tentazione formidabile per i 
cristiani: «Appoggiate l'Imperatore, aiutatelo a difendere il diritto!». 
Colui che calpesta sistematicamente il diritto dei popoli e che con la 
sua politica espansionista provoca guerre e massacri in tutto il mondo 
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si presenta come il Difensore del Diritto; colui che – direttamente o 
indirettamente – ha causato la morte di centinaia di migliaia di 
persone, afferma adesso di voler combattere il Male e di difendere la 
causa della pietà. 

Il nome italiano parrocchia deriva dal greco paroikìa, ma 
domandiamoci sinceramente: quante delle nostre parrocchie, quante 
delle nostre comunità sono vere paroilkìai, case alternative dove si 
vive e si propone un «comportamento bello», uno stile di vita, un 
modello culturale e politico contrapposto a quello del Palazzo 
imperiale? Anche san Paolo, nella Prima Lettera ai Tessalonicesi, 
invita i cristiani a un «comportamento degno di Dio» (1 Ts 2,12). Fra 
gli elementi essenziali di questo comportamento l'Apostolo insiste 
sull'importanza di un lavoro autonomo per non dipendere da nessuno 
(l Ts 4,9-12). Per capire bene il significato di questa raccomandazione, 
bisogna far riferimento – come ci suggerisce Jorge Pixley – al 
clientelismo, componente fondamentale della struttura sociale e 
culturale dell'Impero. In effetti, in assenza di uno Stato che si 
interessasse di assicurare a tutti un lavoro, era indispensabile – per gli 
abitanti dell'Impero – procurarsi un padrino ricco e importante che 
potesse trovar loro un impiego e aiutarli nei momenti di difficoltà. 
Chiaramente, la dipendenza dal proprio padrino implicava 
l'accettazione acritica della sua volontà e delle strutture imperiali su 
cui poggiava il suo potere. 

Paolo, per liberarsi di questo clientelismo schiavizzante, pensava ad 
una comunità capace di mantenersi con il proprio lavoro; egli stesso si 
manteneva fabbricando tende. Naturalmente, osserva Pixley, per 
riuscire ad essere veramente indipendenti in una società che assorbiva 
tutti nelle reti del clientelismo, «era necessario creare un gruppo di 
solidarietà, che era quello che Paolo si proponeva con la creazione 
delle comunità di credenti. Non è difficile capire perché questa 
proposta doveva apparire tanto affascinante!». 

Ma la visione di Paolo andava molto al di là della solidarietà 
all'interno della comunità di Tessalonica: Paolo sognava una rete 
sovranazionale di comunità solidali capaci di liberarsi mutuamente dal 
clientelismo. Per questo organizzò una colletta in favore della Chiesa 
di Gerusalemme che coinvolse le comunità della Galazia, dell'Acaia e 
della Macedonia. Era del tutto inusuale, all'interno dell'Impero 
romano, che i poveri di una regione si preoccupassero di aiutare i 
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poveri di un'altra regione con cui non avevano nessun legame di razza 
o di parentela. «La visione di questi credenti era molto ampia», 
commenta Pixley. «Questi cristiani stavano partecipando in un 
movimento che, potenzialmente, voleva estendersi a tutto l'Impero. 
Era il movimento di Dio che preparava la gloriosa Parusia del Figlio». 
Ancora una volta, dunque, è giusto sottolineare che l'attesa della 
Parusia non implicava un disinteresse per la vita terrena, ma al 
contrario ispirava progetti sociali alternativi di ampio respiro. 
L'Impero, dunque, non si sbagliava quando guardava con 
preoccupazione e sgomento il diffondersi di questo «comportamento 
bello». 

La pace che le prime comunità cristiane volevano costruire, 
dunque, implicava una solidarietà a livello mondiale che partisse dal 
basso. Non c'è lo spazio, adesso, per approfondire un altro punto 
fondamentale, ma mi sembra importante per lo meno accennare al 
fatto che questo «comportamento bello» che affascinava alcuni e 
preoccupava altri è caratterizzato anche da un nuovo tipo di relazioni 
sociali che si instauravano fra uomini e donne. In effetti, in una società 
che relegava l'attività femminile allo spazio domestico, le prime 
comunità cristiane attraevano molte donne per la possibilità di 
protagonismo che esse offrivano. Una rapida occhiata alle lettere 
paoline, ad esempio, ci conferma che in queste prime comunità era 
normale incontrare donne che svolgevano il ministero del diaconato 
(Rm 16,1), il ministero di `apostolo' – o sarebbe meglio dire 'apostola' 
– (Rm 16,7) e, più in generale, donne che svolgevano una funzione di 
leader dentro le rispettive comunità, come ad esempio Febe, leader 
della Chiesa di Cenere, e Prisca, una missionaria itinerante che – fra le 
altre cose – istruiva i predicatori come Apollo, insegnando loro «con 
maggiore accuratezza la via di Dio» (At 18,26). Era la realtà che san 
Paolo seppe captare magistralmente quando disse che in Gesù «non c'è 
più né uomo né donna, poiché tutti sono uno in Cristo» (Gal 3,28): 
l'emarginazione femminile caratteristica della società patriarcale è 
sostituita – nella comunità cristiana – da una prassi che riconosce una 
sostanziale uguaglianza di dignità fra l'uomo e la donna. 

Ancora una volta, dunque, il «comportamento bello» invita ad un 
cambio di mentalità e ad una nuova maniera di organizzare la società. 
Il Regno di pace e di giustizia che Cristo vuole instaurare passa anche 
per questo nuovo tipo di relazione fra i due sessi.  
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A distanza di pochi giorni, accogliamo una nuova sorella che chiede 
di entrare nella Casa del Signore per vivere alla ‘Scuola del Servizio 
Divino’ , come dice San Benedetto nella sua Regola. 

Abbiamo saputo che Don Andrea durante la Messa in Parrocchia, ha 
annunziato – scherzando nel salutare Alessia – che avrebbe accompagnato 
una catechista in prigione! C’è in questo un fondo di verità. In questi ultimi 
tempi, parlando con Alessia dicevamo proprio che la vita monastica  rende 
noi monache, sì, prigioniere, ma di Cristo. E ancora di più: noi siamo libere 
prigioniere di Cristo! Il segreto è qui, nella libertà di essere tutte e soltanto 
del Signore. 

Oggi per la Diocesi di Ferrara è la festa per eccellenza, Santa Maria 
delle Grazie e ci è sembrato significativo per una giovane della città, 
compiere proprio in questo giorno liturgico questo gesto di abbandono al 
Signore sotto la protezione della Madonna. Maria per prima ha detto il 
grande sì al momento dell’Annunciazione, quel sì che ha cambiato la sorte 
del mondo. Anche noi, come lei, vogliamo dire il nostro piccolo sì: “Eccomi 
sono l’ancella del Signore!” 

Tra poco, cantando l’Ora di Nona, ripeteremo con le parole dei Salmi 
tutta la nostra fiducia nel Signore, perché sappiamo bene che non possiamo 
contare sulle nostre sole forze per essere fedeli alla sua chiamata. Qualcuno 
potrebbe anche distoglierci dal nostro proposito e pensare di portarci via 
fisicamente dal Monastero, ma è il cuore che conta: il cuore è ormai dato al 
Signore e altrove, senza di Lui saremmo delle infelici, perché ormai siamo 
del Signore, libere prigioniere di Cristo. 

Inizieremo questo breve rito con un canto mariano, il ‘Sub tuum 
presidium…’. Reciteremo poi una preghiera e delle brevi invocazioni ai Santi. 
Alessia saluterà alcuni di voi mentre eseguirete un canto. Poi riceverà il mio 
abbraccio e quello della comunità, mentre una catechista della nostra Parrocchia 
riceverà da me un fiore, una rosa bianca, che metterà insieme alle altre rose nel 
vaso all’altare della Madonna. Riceviamo un dono dalla Chiesa e lo restituiamo 
in grazia: è il segno che siamo un corpo solo nella Chiesa, che non perdete 
nulla, ma anzi ritrovate più di quanto potete temere di dover lasciare. 

Terminata l’Ora di Nona, Alessia vi farà un saluto silenzioso dalla 
grata del coro, perché non vi resti nel cuore l’immagine della porta che si 
chiude, ma la ricordiate bella e gioiosa nella Casa di Dio, tutta protesa a Lui. 

 

La Madre Abbadessa 

 
 

 

Alessia Buriani, catechista della parrocchia,Alessia Buriani, catechista della parrocchia,  
venerdì 9 o obre è entrata nel monasterovenerdì 9 o obre è entrata nel monastero  
  delle Benede ne di Sant’Antonio in Polesinedelle Benede ne di Sant’Antonio in Polesine  
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Cara Alessia. 
è stato un misto di emozioni quello che ci teneva uniti venerdì 9 otto-

bre, quando alle ore 15 ti abbiamo accompagnata al Monastero si S. Antonio 
in Polesine, perché sentissi che ti eravamo vicini nel momento in cui varcavi 
quella porta che, chiudendosi, separava l’incontro fisico di noi con te. 

Commozione, incredulità, rispetto, silenzioso stupore, assoluta man-
canza di apparati ... solo quel canto dolce delle monache oltre la grata poi il 
volto intenerito della Madre Abbadessa che, dopo averci parlato al microfo-
no, si affacciava per abbracciarti. 

Solo quel canto dolce ed il nostro “Magnificat”, che ci avevi chiesto 
per celebrare la gioia. Io non sono riuscita a scandire nemmeno una sillaba, 
perché l’emozione mi strozzava la gola. Mi risuonava nell’orecchio quella 
frase che tu dicesti la domenica precedente all’altare di S. Francesca, ripetuta 
poi dalla Madre Superiora: “ ... libere prigioniere di Cristo!”. 

Davvero, cara Alessia, percepivamo tutti la silenziosa vastità della tua 
scelta radicale, una aderenza così profonda al Mistero di Cristo da lasciare 
ammutoliti e piccoli, piccoli davanti alla chiamata del Signore. 

Mai come in quel momento ho capito l’ECCOMI evangelico, io per 
tanto tempo chiusa nel mio lungo e stupido scetticismo sulla scelta della 
clausura; di questo squarcio nel mistero di una scelta ti ringrazio, Alessia 
cara. 

Scrivo queste poche righe a nome di tutte le catechiste, ma personal-
mente non posso separare l’immagine di te adulta, che sorridi e ci dici: 
“Ciao!” oltre la grata, dalla bambina che è stata mia alunna per tre anni. 

Dolce, sensibile, silenziosa e tenace come un’adulta era quella ragaz-
zina di 12/13 anni; attenta ascoltava, gli occhi curiosi nell’apprendere. Credo 
di averti allora insegnato qualcosa, ma ben altro hai insegnato tu ora a me, a 
noi, alla comunità di S: Francesca. 

Ci hai insegnato che la Parola di Dio va oltre le nostre misere parole e 
che quella porta chiusa dietro di te ha fatto di te stessa una porta che unisce 
tutti noi a Cristo nella preghiera umile e sofferta del sacrificio di sé. 

“Libera prigioniera di Cristo”- Credo davvero che la tua libertà sia in 
fondo più concreta della nostra. 

Grazie, Alessia. Che Cristo continui per la vita a tenerti prigioniera 
del suo amore e libera di manifestarlo nel silenzio eloquente della preghiera 
monastica. 

Ti giunga il nostro abbraccio. 
Isa e le catechiste 

 

Una lettera per Alessia 
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Caro don Stefano, 
ti abbiamo accompagnato nella tua preparazione al ministero 

presbiterale lasciandoci guidare da sacerdoti e testimoni del nostro 
tempo. Da questo itinerario sono nati, grazie al contributo di molti, i 
pensieri qui raccolti: accoglili come segno della nostra vicinanza. 

Don Milani, don Zeno, don Puglisi, don Mazzolari, don Dossetti e i 
missionari che abbiamo conosciuto in questi anni: cosa distingue questi 
preti? 

Sono stati tutti folgorati dal Vangelo, che li ha presi completamente; 
non si sono limitati ad obbedire e a divulgare regole e norme 
comunicate da altri, vertici della Chiesa compresi, ma ciò che dicevano 
e facevano veniva direttamente dalle parole e dagli insegnamenti di 
Gesù, che si apprendono soltanto mettendosi dietro di Lui e 
seguendolo. 

Ad essere importanti non sono le norme, ma le persone, le quali 
hanno bisogno di cibo, di giustizia e di pace, così come dell’aria che 
respirano. Quando facciamo riferimento a questi  sacerdoti  ed al loro 
esempio, non ti stiamo chiedendo di iniziare una lotta contro tutti, ma ti 
domandiamo di restare sempre fedele al Vangelo. 

Non dimenticare che i parrocchiani sono tuoi fratelli ed hanno 
bisogno di te e della tua guida, ma che ciò che puoi dare loro non 
deriva dalle tue capacità o conoscenze, ma dallo Spirito Santo che è in 
tutti e per tutti. 

In una lettera  rivolta a te vorremmo che fosse ripetuto quanto era 
stato scritto a don Andrea: non confondere le tue parole con quelle del 
Signore. Tutto parte infatti dalla lettura e dallo studio della parola di Dio, 
la quale è più forte di tutto, guida la nostra vita e ci impedisce di 
obbedire alla cieca, senza interrogarci su ciò che ci viene detto o 
ordinato; ci impone di opporci ad ogni tipo di ingiustizia, anche se a 
scapito delle nostre comodità e del nostro quieto vivere: “Il cristiano non 
è uomo in pace ma uomo di pace”. 

Accanto alla Parola vi è l’Eucaristia. Credere nell’Eucaristia per don 
Dossetti era tutto. L’Eucaristia è nostra morte e nostra vita nel 

 

Ad un anno dall’ordinazione presbiterale 
Rileggiamo la lettera della comunità 
a don Stefano nel giorno della sua prima messa 
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Signore; la messa non è un rito ma è la vita, per questo tutto ciò che 
di bello e di brutto, di gioioso e di triste, di sano e di malato c’è nelle 
nostre vite lo portiamo nella messa e lo offriamo al Signore. 

Ti auguriamo di avere “i piedi per terra, la testa sulle spalle e gli 
occhi verso il cielo”: 

- “i piedi per terra”: significano essere inseriti nel proprio territorio 
per essere uomini concreti e attenti; 

-“la testa sulle spalle”: rappresenta colui che sa fare delle scelte 
coraggiose, controcorrente; 

-“gli occhi verso il cielo”: significano guardare con Fede verso l’Alto, 
cioè verso Dio, per trovare Luce e Forza per i propri passi! (Padre 
Davide Brasca). 

«Avvicinare l’uomo a Dio e Dio all’uomo passa soprattutto attraverso 
quanto chiamiamo umanità, che è irrinunciabile, anche per noi 
preti» (don Lorenzo, diocesi di Belluno- Feltre).  

Abita tra le luci fioche della gente comune, rimani con i piedi sulla 
strada e fatti trovare sempre. Gesù ti guiderà. Le persone non chiedono 
cose eclatanti, ma solo di essere viste e ascoltate. Deve essere 
sufficiente sfiorare il lembo del mantello perché qualcuno si fermi e si 
lasci coinvolgere nelle vite di chi incontra. 

 Fa' tue le gioie e i dolori della tua comunità, conserva nella  mente 
e nel cuore la storia di ognuno. 

Pregheremo, Stefano, perché tu rimanga sempre umile, semplice, 
caritatevole e buono, perché tu possa tra i piccoli fare grandi opere di 
bene. 

Cerca di rimanere sempre amico anche dei bambini, come lo sei 
stato con i nostri di Santa Francesca Romana e possa tu essere sempre 
capace di spiegare il Vangelo alle persone di tutte le età.  

«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro» (Mt 18,20), questo vorrebbe una comunità dal suo sacerdote: 
stare insieme alla presenza del Signore, sostenendosi reciprocamente.  

Caro don Stefano, oggi e tutte le volte che penseremo a te 
pregheremo il Signore, perché ti faccia dono di un cuore di carne, 
affinché tu possa amarlo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con 
tutte le tue forze e affinché tu possa amare ogni uomo, vicino o 
lontano, come un fratello, perché solo su questa via diverremo liberi. 

 

      Un fraterno abbraccio 
 

La comunità parrocchiale 
di Santa Francesca Romana    12 ottobre 2008 



 

 


