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Premessa:  
• Abbiamo detto nel precedente ritiro che la preghiera è un dono di Dio. Non è qualcosa che nasce da noi. Ma è Dio 

che ci chiama ad un incontro misterioso con Lui., al quale noi rispondiamo. La preghiera è l’incontro della sete di 
Dio con la sete degli uomini. Difatti essa accompagna tutta la storia della salvezza come un appello reciproco tra 
Dio e l’uomo. I patriarhi e i profeti hanno fatto un’esperienza profonda di preghiera. 

• In Gesù Cristo ci viene rivelato in pienezza l’evento della preghiera. Avviciniamoci  con fede alla preghiera di Gesù 
attraverso l’ascolto del Vangelo (CCC n. 2598). Contemplandolo nella sua preghiera, vogliamo seguire le sue orme, 
nella certezza che saremo esauditi dal Padre. 

 
La preghiera di Gesù    
• Il Figlio di Dio, in quanto uomo, ha imparato a pregare dalla preghiera della Madre e del popolo ebreo nella 

sinagoga di Nazaret e al Tempio. Tuttavia la sua preghiera sgorga da una sorgente più segreta, come appare dalla 
risposta data a Maria all’età di dodici anni: “Io devo occuparmi delle cose del Padre mio”(Lc. 2,49). La novità della 
preghiera di Gesù è la preghiera filiale (CCC. N. 2599). 

• Nel Vangelo di Luca si sottolinea maggiormente l’azione dello Spirito Santo e il senso della preghiera di Gesù. Egli 
prega prima dei momenti decisivi della sua missione: prima che il Padre gli dia testimonianza al momento del 
Battesimo (Lc. 3, 21) e della Trasfigurazione (Lc. 9, 28). Prega prima di scegliere e chiamare i Dodici (Lc. 6,12), 
prima che Pietro lo confessi come il “Cristo di Dio”(Lc. 9, 18-20) e prima della Passione (Lc. 22, 41-44). Prega 
anche perché la fede di Pietro non venga meno (Lc. 22, 32). Il senso di questa preghiera è quello di una adesione 
umile e fiduciosa della sua volontà umana alla volontà piena di amore del Padre (CCC n. 2600). Gesù accompagna 
la sua missione con la preghiera: si ritira spesso nella solitudine per pregare, soprattutto di notte (CCC n. 2602).  
Attualizzazione: Anche nella nostra preghiera lasciamoci guidare  dallo Spirito, diamo più spazio all’ascolto dello 
Spirito. Soprattutto nei momenti più significativi della nostra vita, mettiamoci a contatto con Dio, cercando di 
aderire al suo disegno su di noi. Facciamo tutto con grande umiltà e con grande spirito di fiducia in Dio Padre. 

 
• Gli evangelisti  ci riferiscono in modo particolare il contenuto di due  preghiere.  Nella prima (Mt. 11,25-27 e Lc.10, 

21-22) Gesù benedice il Padre perché ha nascosto i misteri del regno ai sapienti e agli intelligenti e lo ha rivelato ai 
“piccoli”. Qui c’è una rivelazione del rapporto intenso che c’è tra il Padre e il Figlio: il “sì, Padre” esprime la sua 
adesione al disegno del Padre, come eco al “Fiat” di Maria al momento del suo concepimento e come preludio a 
quello che egli dirà al Padre durante la sua agonia. Tutta la preghiera di Gesù è in questa amorosa adesione del suo 
cuore di uomo al “mistero della volontà” del Padre (Ef. 1, 9) (CCC n. 2604).  
Attualizzazione: Impariamo anche noi a farci “piccoli” e a benedire il Padre. Le preghiere di benedizione, di 
rendimento di grazie e di lode a Dio ridiscendono  su di noi come una pioggia abbondante di grazie. 

 
• La seconda preghiera è quella che precede la risurrezione di Lazzaro (Gv. 11, 41-42). L’azione di grazie precede il 

miracolo: “Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato, io sapevo che sempre mi dai ascolto...” Ciò implica che il Padre 
ascolta sempre la sua supplica e che Gesù, dal canto suo,  domanda in modo costante. Prima che il dono venga 
concesso Gesù aderisce a colui che dona e che nei suoi doni dona se stesso. Il Donatore  è più prezioso del dono 
accordato, è il “Tesoro”, ed il cuore del Figlio suo è in lui; il dono viene concesso in aggiunta (cfr. Mt. 6, 21. 33). 
Attualizzazione: Anche noi impariamo ad apprezzare e a gioire più del Donatore che del dono. Che Dio sia  
davvero il nostro “Tesoro” e che non ci affanniamo per le cose materiali che chiediamo! 

 
• Nel compimento della sua Ora, Gesù  manifesta l’insondabile profondità della sua preghiera filiale, non solo prima 

di consegnarsi volontariamente alla morte (“Abbà, Padre, ... non la mia ma la tua volontà”: Lc. 22, 42), ma anche 
nelle ultime sue parole sulla croce, là dove pregare  e donarsi si identificano: (“Padre, perdonali perché non sanno 
quello che fanno”: Lc. 23, 34 - “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” : Mc. 15, 34 - “Tutto è compiuto”: 
Gv. 19,30 - “Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”: Lc. 23, 46), fino a “quel forte grido” con il quale muore, 
rendendo lo spirito (Mc. 15, 37;  Gv. 19, 30b) (CCC n. 2605).  

• Tutte le angosce dell’umanità di ogni tempo, schiava del peccato e della morte, tutte le implorazioni e le 
intercessioni della storia della salvezza confluiscono in questo Grido del Verbo incarnato. Ed ecco che il Padre le 
accoglie e, al di là di ogni speranza, le esaudisce risuscitando il Figlio suo. Così si compie e si consuma l’evento 
della preghiera nell’Economia della creazione e della salvezza (CCC n. 2606). 
Attualizzazione: Guardando Gesù nella sua passione, impariamo ad entrare nella volontà di Dio, anche quando 
essa appare in modo doloroso. Abbiamo la certezza che chi confida in Dio, non resterà deluso (cfr. Sal.125,1;  20, 
22;  26, 1;  28, 25;  84, 13;  Sir. 2,10; 32, 24;  Dn. 3, 4).  
 



 
Preghiera dell’abbandono 
(di Charles de Foucauld) 
Padre mio, 
io mi abbandono a Te, 
fa’ di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa  
tu faccia di me, Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, 
accetto tutto. 
La tua volontà  
si compia in me,  
in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l’anima mia 
alle tue mani. 
Te la dono, mio Dio, 
con tutto l’amore  
del mio cuore 
perché ti amo, 
ed è un bisogno  
del mio amore di donarmi, 
di pormi nelle tue mani 
senza riserve, 
con infinita fiducia, 
perché tu sei mio Padre. 
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     Questionario sulla Preghiera 

 
1.  I momenti salienti della vita di Cristo sono stati preceduti e  
accompagnati dalla preghiera, allo scopo di un’adesione piena  
e fiduciosa alla volontà del Padre. 
Tu cosa pensi su questo argomento? Come credi di poter  
realizzare  nella tua vita una preghiera più intensa,che, sulle 
orme di Gesù, ti aiuti a cercare e ad aderire alla volontà di Dio? 
 
 
 
 
2.  Gesù in più occasioni si è rivolto al Padre,  
benedicendolo e ringraziandolo. 
Quale posto occupa la preghiera di benedizione, di lode e di  
ringraziamento nella tua vita? Come pensi  di poter fare questo  
salto di qualità nella tua preghiera? 
 
 
 
 
3.  Gesù nei momenti tragici della Passione continua il suo diaolgo 
col Padre, abbandonandosi a Lui. 
Tu come vivi i momenti difficili o dolorosi della tua vita?  
Riesci nella preghiera ad abbandonarti in Dio? 
 


