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TRACCIA INCONTRO DEL 7 NOVEMBRE 2010

“Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani”
(Isaia, 49,16)

"Credo che ogni volta in cui diciamo un Padre nostr o Dio si guardi le mani sulle quali ci ha disegnati .
Si guarda le mani e vede la nostra immagine”

(Madre Teresa)

1.  PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI,
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME.

PREGHIERA INIZIALE

O Signore nostro Dio, certe volte  mi sembra che non sappiamo nemmeno più se tu abbia un nome, un volto. Credo
sì in Dio, ma in un Dio anonimo, lontano. Mi è piuttosto estranea questa parola, così cara a Gesù, con cui
abitualmente ti chiamava: Abbà, Padre. Con la grazia del tuo Spirito santo, aiutaci a riscoprire il senso di questo bel
nome e a rivivere la felicità  che Tu, con il tuo figlio Gesù, provi quando te lo diciamo. Degnati di concederci
un’intelligenza viva che ti comprenda, un sentimento forte che ti senta, un animo aperto che ti gusti, un cuore
limpido  che ti ami, un pensiero costantemente rivolto a te, un udito fine che ti ascolti, degli occhi puri che ti
guardino e ti contemplino, una perseveranza che ti  aspetti, una fiducia piena di gioia che ci sostenga  e ci stimoli
sempre all’incontro con Te. Amen.

PRESENTAZIONE DEL TEMA

Quante volte, da che siamo in vita, abbiamo recitato il Padre nostro? Migliaia di volte. Che sia ripetuta spesso
questa preghiera è bello, ma può portarci all’abitudine che trasforma la preghiera in formula fredda. Dovesse
qualcuno chiederci.” Che significa sia santificato il tuo nome e perché domandi a Dio proprio questo”? forse non
sapremmo rispondere. E’ vero che pregare significa riposare serenamente su parole più grandi di noi, ma è
comunque importante cercare di cogliere la verità di quanto Gesù ci ha insegnato. TOCCARE IL PADRE NOSTRO È
TOCCARE GESÙ AL CUORE, NEL PUNTO PIÙ INTIMO DELLA SUA PERSONA E NEL CENTRO ASSOLUTO DELLA SUA DOTTRINA.
Ne è un segno il fatto che volendo darci una sua preghiera, distintiva dei suoi discepoli, ce ne ha dato una sola che
inizia così:” Voi direte: PADRE NOSTRO...”.

LEGGIAMO IL VANGELO DI GESU’

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25 - 29)

In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste
cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato
dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al
quale il Figlio lo voglia rivelare.

L’INCONTRO

QUANDO PREGATE NON SPRECATE PAROLE. 
Chi di noi tante volte non ha rischiato di correre questo pericolo: “Signore fammi questa grazia, ricordati di... aiutami
in questa situazione..? Corriamo così il rischio di essere persone che fanno la figura di non conoscere Dio: si
pensa che sia necessario ricordargli  quello di cui noi abbiamo bisogno, quasi egli se ne fosse scordato o fosse
distratto. In realtà il Padre nostro sa di quali cose abbiamo bisogno prima ancora che gliele chiediamo. La preghiera
non serve allora per ricordare a Dio che abbiamo bisogno di lui, ma ci  permette piuttosto di condividere gli stessi
desideri del Padre. Noi rischiamo sempre di chiedere mille cose e di non chiedere ciò che è assolutamente
necessario per il nostro bene. Dobbiamo lasciare che Dio stesso ci insegni a pregare, ricordandoci che la preghiera
è soprattutto una questione di cuore più che di parole.



PADRE NOSTRO
Gesù ci invita a dare del Tu a Dio, a vivere un rapporto confidenziale con lui, un rapporto fatto di amore e fiducia.
Dire Padre è ben più che rivolgersi genericamente a Dio, è andare direttamente al suo cuore, con la parola stessa
di Gesù: “Abbà”, parola corrispondente al nostro “papà”, con cui i bambini ebrei chiamavano il loro padre.  Gesù lo
chiama così nel momento cruciale e drammatico  del Getsemani: ” Abbà, Padre, Tutto ti è possibile. Allontana da
me questo calice...”. E’ anche l’invocazione nel momento della gioia:” Ti benedico, Padre...”. Gesù ci invita con
questa preghiera ad aver  fiducia in Dio inteso con  una inimmaginabile bontà; manifesta la certezza del suo aiuto in
ogni occasione della vita, triste o gioiosa; ci fa il dono di un Padre di tutti. La paternità contiene tre aspetti importanti:
l’essere amati da Dio sin dall’origine della nostra vita, l’aver ricevuto da Lui  la vita come dono gratuito, avere una
guida autorevole ed affettuosa lungo il cammino dell’esistenza. Infine: chi prega, per Gesù, non può dire Padre mio,
come una specie di monopolio: lo può invocare insieme agli altri perché è Padre di tutti:” Perché siate fratelli del
Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni...”. Pregare allora significa  sentirsi
figlio della Chiesa e fratello di ogni uomo.

CHE SEI NEI CIELI
L’invocazione diretta a Dio Padre, non può dimenticare che questo Padre è Dio, che i cieli dei cieli non possono
contenere. Pregare come Gesù e con Gesù allora è vivere un rispetto supremo e obbediente e una sottomissione
fiduciosa a questo Padre. Solo intuendo che Dio è l’Altissimo noi possiamo comprendere l’enorme privilegio e la
straordinaria grazia di poterlo chiamare per nome, sapendolo vicino a noi e pronto a provvedere ai suoi figli che lo
chiamano.

SIA SANTIFICATO
Dire che Dio è santo significa riconoscere che lui è totalmente altro da noi e nello stesso tempo vivere l’ebbrezza di
essere inseriti veramente nella profondità stessa di Dio. Noi chiediamo  come Maria, che il Padre sia glorificato e
che la sua gloria si manifesti: ”L’anima Mia magnifica il Signore...”. Pregare ci permette di vivere questa  grande
cosa: pur essendo uomini dalle labbra impure e pieni di miserie, Gesù ci concede di andare  all’incontro con il Santo
dei santi perché Lui faccia risplendere in noi e nelle nostre azioni la sua grandezza e santità. Pregare il Padre
nostro significa essere allora investiti di una grande responsabilità: noi preghiamo come collaboratori  della santità e
della gloria di Dio. Come figli siamo chiamati a far vedere nel nostro agire di chi siamo figli, a chi assomigliamo. La
santificazione del nome compiuta da Dio coincide con la trasformazione del nostro cuore, con la nostra
santificazione e liberazione dal male.

IL TUO NOME
Gesù ci fa cominciare la preghiera mettendoci alla presenza di Dio, di cui dice che ha un nome. Ci mette davanti a
un Tu a cui ci si indirizza, come a una Persona vera e autentica, come il fidanzato per la sua fidanzata, il marito per
la moglie, il figlio per i genitori, i nipoti per i nonni.... Il nome ci racconta chi è Dio: dice la sua potenza che si
manifesta nel farsi carico delle nostre povere vite e salvarle.  “Che Tu, Dio, ti abbia a manifestare per il Dio che sei,
che la sua verità appaia al mondo senza ombra e che la mia vita sia un povero specchio del tuo splendore” Così
potremmo tradurre le prime parole del Padre nostro.

DOMANDE

1. Come recito la preghiera di Gesù. Ho qualche esperienza felice, in cui l’abbiamo recitata con un gusto
particolare, con una verità interiore e un trasporto autentico, senza abitudine e ripetitività?

2. E’ Dio che dispone di noi, della nostra vita oppure siamo noi a voler disporre di Dio?
3. Riusciamo ad essere disinteressati nel pregare, riusciamo a dirgli grazie perché tu ci sei, o la nostra

preghiera è tutta una raffica di domande?
4. Sentiamo vivo nel cuore il desiderio che Dio sia riconosciuto e amato come Padre?

PREGHIERE SPONTANEE

CANTO FINALE “PADRE NOSTRO”


