
DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO MATTEO (6,6-13) 
 

Dice Gesù ai suoi discepoli: “Quando tu preghi, entra nella 

tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel 

segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 

ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani: 

essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate 

dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose 

avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque 

pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 

tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in 

cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e 

rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai 

nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma 

liberaci dal male”. 
 

Nello scorso incontro ci siamo fermati sulla prima parola, Papà, e 

ci è stato annunciato che Dio è un Padre che da sempre, così come 

siamo, ci conosce e ci ama di un amore infinito. 

Oggi vogliamo fermarci, invece, sulla frase: sia fatta la tua volontà. 

Qual è la volontà di Dio Padre nei nostri confronti? 

Abbiamo cercato di guardarci con attenzione, ci siamo anche 

semplicemente modellati, per cercare di individuare i nostri 

aspetti positivi, gli aspetti da migliorare o da valorizzare, i nostri 

desideri profondi. 

L’affermazione sia fatta la tua volontà, a dire il vero, un po’ ci 

preoccupa! Ma Dio non è un rivale, nè un ladro di gioia di vivere, 

nè un ladro di felicità! Dio è Padre, è Papà, e ci ama con un amore 

immenso! Che cosa può volere dunque Dio per noi? 



Aprendo la Bibbia, all’inizio troviamo: ”E Dio disse: «Facciamo 

l’uomo secondo la nostra immagine, come nostra somiglianza»… E 

così avvenne. Allora Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco 

era cosa molto buona”. Quindi, l’uomo è, per sua natura, 

orientato alla volontà di bene di Dio e ad essere partecipe e 

collaboratore assieme a Lui della vita. 

Ma, fin dalle origini, l’umanità sperimenta anche una discrepanza 

tra la propria libertà e la volontà di Dio, così da farle sentire 

antagoniste, se non nemiche! A volte sentiamo come estraneo a 

noi il volere di Dio! 

La volontà di Dio rimane però sempre una sola: FARE L’UOMO, 

MODELLARLO, FARLO FREMERE DI VITA, FARLO CRESCERE 

SEMPRE PIÙ A SUA SOMIGLIANZA. Dio vuole un uomo che possa 

essere creatore e ostinato nell’amore. Dio non ha ripensamenti, 

non ritira la sua parola: ciascuno di noi è veramente importante 

per Lui, Egli conosce per nome ciascuno di noi e di ciascuno si 

prende cura con tutto il suo essere. 

La pienezza di questa fedeltà si compie in Gesù Cristo. La missione 

di Gesù è quella di realizzare il progetto del Padre, di ristabilire 

nuova ed eterna alleanza, di riconciliare l’uomo con se stesso e 

con il suo Creatore, liberandolo dalle paure e dalle passioni che lo 

rendono schiavo e cieco e gli impediscono di seguire il proprio 

bene autentico, che vuol dire soprattutto essere libero e capace di 

amare. 

L’amore di Gesù ridà vita all’uomo, perché gliene fa riscoprire il 

senso. Solo l’amore colma l’esistenza umana di ogni pienezza, 

tanto più quanto più questa si fa dono agli altri. 

 “Dio creò l’uomo e lo pose in un giardino” si trova scritto nel libro 

della Genesi: questo vuole Dio. E il giardino dell’Eden non è un 

rimpianto per qualcosa che è andato perduto, ma progetto nuovo, 

non nostalgia, ma nuovo impegno. La volontà di Dio continua ad 



essere quella forza che conduce ogni uomo a diventare se stesso, 

a realizzarsi pienamente, a vivere in pienezza.  

Dio conosce quel che è veramente bene, il meglio per ogni 

persona. E nel profondo di ogni persona, nell’intimo di ciascuno, 

c’è un frammento di Dio! La volontà di Dio Padre è proprio ciò che 

conduce ciascuno a riconoscere profondamente in se stesso quel 

frammento e a farlo crescere nella luce.  

Dio in ogni caso non costringe, non obbliga: desiderio di Dio è 

vederci assumere la nostra libertà e liberamente cercare la Sua 

volontà, continuamente dare forma e volto a noi stessi e insieme 

lasciarsi da Lui modellare per crescere sempre più nell’amore e 

portare frutto.  

In questo continuo tentativo di creazione personale, lo Spirito di 

Dio ci raggiunge non come una forza esterna, ma come un’energia 

interiore suscitata in noi dall’ascolto e dall’accoglimento della 

Parola di Dio. Questa voce dello Spirito, voce interiore che 

comunica la volontà del Padre, non ha il suono forte della volontà 

umana, non è dura, non è un ordine, è piuttosto un invito, è umile 

e … irresistibile. Può farsi sentire in ogni momento, quando ci 

guardiamo attorno, quando parliamo con chi ci è vicino, quando 

ascoltiamo chi ha bisogno, nei fatti di ogni giorno, meditando sulla 

Sua Parola. Lo Spirito pian piano ci aiuta a capire, a vedere, a fare, 

a crescere, … e Dio Padre continua a modellarci.  

Quando quella voce è seguita, un senso gioioso di vitalità nuova, 

una dilatazione di libertà e di capacità di offerta ci invadono il 

cuore e scopriamo di essere chiamati ad una vita più ampia. La 

volontà del Padre chiama il cuore alla fonte della vita, allarga 

sempre più i nostri orizzonti, ci invita a guardare in alto. E noi ci 

coinvolgiamo per ascoltare, per modellarci, per cominciare a 

vedere più chiaramente quell’immagine che di noi egli ha pensato 

da sempre e che con noi vorrebbe realizzare. 



Vogliamo imparare a riconoscere quella voce, imparare a fare la 

Sua volontà, a lasciarci trasformare, modellare da Lui, da Lui che è 

amore semplice, umile, tenacissimo, energia che accresce le 

nostre relazioni e che dilata le nostre possibilità di vita. Gesù, 

infatti, ci ricorda che la volontà di Dio Padre è che la nostra vita 

porti frutto! 

Compiere la volontà di Dio significa, allora, aprire tutto il nostro 

essere alla vita che scende dall’alto, perché tutto in noi sia 

rinnovato: sensi, sentimenti, pensieri, perché sappiamo guardare 

con lo stesso sorriso il simpatico e l’antipatico, il volto amico e 

quello nemico, perché impariamo a non condannare nessuno, ma 

a dare speranza a ciascuno. 

Dice ancora Gesù: “Io sono venuto perché abbiate la vita e 

l’abbiate in abbondanza”. La volontà di Dio non è la vita 

sufficiente, non è la vita necessaria, ma la vita abbondante. 

Volontà di Dio è che la vita fiorisca in tutte le sue forme e la terra 

torni ad essere Eden, un giardino, come all’origine. Sia fatta la tua 

volontà diventeranno, allora, le parole più cariche di passione per 

la vita, le più piene di promesse e di bellezza. 

 

 

 

Quali sentimenti nascono ora dentro di me dicendo 

“Padre Nostro  … sia fatta la tua volontà”? 


