
 

LA PREGHIERA IN UN TEMPO DI PROVA 

 

SECONDO INCONTRO DEI GRUPPI DEL VANGELO 2022-2023 

“Quando pregate dite Padre” 
 

ATTRAVERSO L’APP ALLE 21.05 PRECISE  

 

PREGHIERA INSIEME  

Padre mio, 
mi abbandono a te, 
fa’ di me quello che vuoi. 
Qualsiasi cosa tu faccia di me 
io ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
Purché si compia la tua volontà in me, 
e in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Rimetto la mia anima nelle tue mani, 
la dono a te, mio Dio, 
con tutto l’amore che ho nel cuore, 
perché ti amo, 
e perché ho bisogno di amore, 
di far dono di me 
di rimettermi nelle tue mani senza misura, 
con infinita fiducia, 
perché tu sei mio Padre. 

Charles de Foucauld 

 

RISONANZA DELLA PREGHIERA 

 

Dal Vangelo secondo Luca (11,1-4)  
1Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, 
uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, 
come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».  
2Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
3dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
4e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione». 



CON- TESTO 

 
Luogo: Il Padre nostro nella tradizione di Luca: al monte degli ulivi 

  Il Padre nostro nella tradizione di Matteo: al monte delle beatitudini 

 

I testi evangelici precedenti: 

 1. Il principale comandamento: amare Dio 

 2. Bloccati dalla legge, si è incapaci di farsi prossimo: il buon samaritano 

 3. Il battibecco tra Marta e Maria 

 

Gesù accompagna sé, i suoi (e la prima comunità cristiana) in un momento di prova: 

a) rompere la relazione tra amare Dio e amare i fratelli;  

b) credere che la fede si riduca a un “fare” alcune cose  

La prova dei discepoli e nostra 

1. Sentirsi soli, abbandonati da Dio. 

Sentirsi non ascoltati 

2. Incapaci di vivere tra sorelle/fratelli da sorelle/fratelli 

Incapaci dentro questo mondo di restare fedeli 

3. Vogliosi di avere e possedere 

Vogliosi di essere qualcuno  

 

IL TESTO 

Cosa dice la Parola 

In questo contesto Gesù insegna a pregare… 

1. Non separa amore di Dio e amore dei fratelli 

2. Invita a stare/entrare dentro una relazione: col Padre e coi fratelli 

3. La preghiera non è una fuga, ma portare Dio dentro le nostre lotte 

 

SUL TESTO 

Cosa dice la Parola  

Differenze tra il testo di Matteo e quello (originale?) di Luca 

La premessa e le cinque invocazioni  

Premessa. 

L’istruzione a proposito della preghiera coincide con la rivelazione fondamentale offerta da Gesù: 

Dio è “Padre”, Padre di Gesù e Padre nostro. 

Pregare è sempre un pregare nel Figlio, da figli, il Padre. 

Al Padre, dice Gesù, siamo invitati a rivolgerci per chiedergli i doni più fondamentali:  

1. la gioia di vivere sempre in comunione con lui e con il suo amore («sia santificato il tuo nome»),  

2. la fiducia che il Padre governa il mondo e tutti conduce a salvezza nella sua misericordia 

(«venga il tuo regno»),  

3. il cibo quotidiano, senza accumulo, 

4. la capacità di praticare la stessa misericordia del Padre, che ci concede il perdono e che ci abilita 

a perdonare a nostra volta,  

5. e la forza di affrontare le prove e le difficoltà della vita senza cedere alla tentazione della 

disperazione. 

 

DAL TESTO  

Applichiamo a noi la Parola (cosa dice a noi il testo…) 

 

 
 


