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TRACCIA DI PREGHIERA (08-10-06)

Nada te turbe

Nada te turbe nada te espante
Quien a Dios tiene nada le falta
Nada te turbe nada te espante
Solo Dios basta

Nulla ti turbi nulla ti spaventi
Dio ti ama, niente ti manca
Nulla ti turbi nulla ti spaventi
solo Dio basta

Prima lettera di Giovanni, 3/1-2
1Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati

figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui il mondo
non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. 2Carissimi, noi

fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato

ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così

come egli è.

Prima lettera di Giovanni, 4/11-16
11Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli

uni gli altri. 12Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni
gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi.
13Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi:

egli ci ha fatto dono del suo Spirito. 14E noi stessi abbiamo
veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come

salvatore del mondo. 15Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio
di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. 16Noi abbiamo

riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è

amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.
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Salmo 130

Signore,
non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze.

Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è l’anima mia.
Speri Israele nel Signore, ora e sempre.

L’abbandono sereno dello spirito

Si passa, così, all’immagine indimenticabile del bambino e della madre. Il
testo originario ebraico non parla di un neonato, bensì di un «bimbo
svezzato» (Sal 130,2). Ora, è noto che nell’antico Vicino Oriente lo
svezzamento ufficiale era collocato attorno ai tre anni e celebrato con una
festa (cf Gn 21,8; 1 Sam 1,20-23; 2 Mac 7,27).
Il bambino, a cui il Salmista rimanda, è legato alla madre da un rapporto
ormai più personale e intimo, non quindi dal mero contatto fisico e dalla
necessità di cibo. Si tratta di un legame più cosciente, anche se sempre
immediato e spontaneo. È questa la parabola ideale della vera «infanzia»
dello spirito, che si abbandona a Dio non in modo cieco e automatico, ma
sereno e responsabile.

La speranza nasce dalla fiducia

A questo punto la professione di fiducia dell’orante si allarga a tutta la
comunità: «Speri Israele nel Signore, ora e sempre» (Sal 130,3). La
speranza sboccia ora in tutto il popolo, che riceve da Dio sicurezza, vita e
pace, e si estende dal presente al futuro, «ora e sempre».
È facile continuare la preghiera facendo echeggiare altre voci del Salterio,
ispirate alla stessa fiducia in Dio: «Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal
grembo di mia madre sei tu il mio Dio» (Sal 21,11). «Mio padre e mia
madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto» (Sal 26,10).
«Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre tu sei
il mio sostegno» (Sal 70,5-6).

(Benedetto XVI /L’Osservatore Romano, 11-08-2005)


