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Presentazione 
 

Il mistero della voce è suggestivo: pensiamo che fin dal grembo di nostra madre impariamo a 
riconoscere la sua voce e quella del papà; dal tono di una voce percepiamo l’amore o il disprezzo, 
l'affetto o la freddezza. La voce di Gesù è unica. 

(Francesco, Regina Coeli, Piazza San Pietro, 21 aprile 2013) 
 
La voce: non un semplice strumento, ma anche un modo per amare o disprezzare, come ci ricorda il papa. 
E come adulti di Ac intendiamo proprio dare voce alle questioni che portiamo dentro alle domande di vita e 
di senso, a quelle che gli orientamenti triennali dell’associazione chiamano «le domande giuste», quelle che 
non hanno risposte preconfezionate e «ci costringono a cercare insieme risposte più condivise. 
Da qui partiamo per cercare le risposte degli adulti. “Adulti poliedro” che restituiscono appartenenze plurali e 
che vivono le gioie e le opportunità, così come le tensioni e le ferite, del tempo che ci è dato di vivere. 
Il testo si presta a creare percorsi trasversali e originali, non solo propri del classico gruppo di Ac, 
che pure è ancora molto diffuso. Il suggerimento che diamo è di utilizzarlo anche al di fuori dei Gruppi 
e anche per sperimentare e coltivare alleanze con altre realtà, nell'ottica propria della generatività: il 
verbo “sperare”, che accompagna l'associazione in questo anno pastorale, ci sprona proprio ad 
avere il coraggio di allargare gli orizzonti. 
Il Sinodo, tempo di Grazia, ci aiuta a ripartire da qui, dall’ascolto sapienziale, in cui, come Chiesa, siamo 
chiamati ad ascoltare e a fare scelte concrete. 
 

Tutti gli adulti e ciascun adulto 
Questo testo propone un itinerario formativo e missionario “a misura di adulti”, adatto per le diverse età e 
condizioni di vita, e si propone di aiutare a formare laici che sappiano vivere, in modo autentico e originale, 
la propria esperienza cristiana nella vita quotidiana, dentro una storia e un'umanità che coinvolgano. 
Esso è costruito a partire dalla vita di uomini e donne che quotidianamente si imbattono in fatiche e gioie, in 
domande e ricerca di risposte, in esperienze di fragilità e di forza, che vivono in un contesto sociale segnato 
da crisi e cambiamenti e in una Chiesa chiamata a uscire e a portare la speranza di fronte a sfide inedite. È 
una proposta che parte dalla storia di ciascuno e contribuisce a riconoscere la storia di salvezza che è nella 
propria vita. 
 

IL metodo: dinamica VITA – PAROLA – VITA 
La vita si racconta. Crediamo che la vita vada raccontata poiché la vita è luogo teologico: in essa 

Dio è presente. Il mistero. Il mistero dell’incarnazione sta alla base della nostra proposta formativa: quel Dio 
che un giorno è entrato nella storia umana, continua a essere presente nella vita di ogni uomo e di ogni  
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donna. La vita quotidiana ha per noi il primato perché sappiamo, per averne fatto esperienza, che, nelle 
pieghe della nostra esistenza, Dio è misteriosamente presente, vicino, al nostro fianco.  
 

La Parola illumina. Crediamo che la Parola illumini la vita. Chi legge si chiederà: “Ma la scrittura 
cosa deve diventare? Non è già parola di Dio?”. La Parola è un alfabeto che ci aiuta a leggere e a interpretare 
la vita. Ogni storia vissuta, ogni vita umana cerca e trova orizzonte di senso dentro una grande narrazione. 
Quando la grande Storia della salvezza incrocia la nostra piccola storia, la innesta in sé, rendendola essa 
stessa storia di salvezza. Come i discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35), il nostro cuore arde, quando la Parola 
ci spiega la vita. 
 

La vita cambia. Crediamo che, in questo intreccio la vita cambi. Fa crescere ciascuno nello sviluppo 
di una coscienza adulta, nel discernimento e nella decisione responsabile dell’impegno laicale. Conduce il 
gruppo a possibili progetti, azioni missionarie e segni comunitari. La parola dà la parola ai laici. I laici, così, 
possono autorevolmente prendere la parola dentro la comunità cristiana. Portando il mondo nella chiesa e 
la chiesa nel mondo. Il loro impegno è sostenuto e vivificato nella professione, nella famiglia e nella politica. 

 

Il Sussidio diocesano 
Questo strumento raccoglie la tradizione della nostra diocesi di articolare un cammino ricco e strutturato per 
tutti gli adulti completando così –secondo la nostra sensibilità- il prezioso materiale della guida nazionale di 
AC e aiutando gli animatori dei gruppi nella preparazione degli incontri. Alla ricchezza dei documenti presenti 
nella guida, si aggiungono le linee guida pastorali 2022-2023 “LE RAGIONI DI MARTA” di Mons. Erio 
Castellucci –vescovo di Carpi e Modena Nonantola- (il documento può essere scaricato a questo link 
https://diocesicarpi.it/lettera-pastorale-di-mons-castellucci-per-lanno-2022-2023/) e tutto ciò che di volta in 
volta può rendere sempre più approfondito e attento alla realtà che ci circonda –anche locale- il nostro 
percorso di formazione. A ciascun gruppo la fantasia di modellare il percorso secondo la propria sensibilità. 
 
Attraverso le proposte formative della diocesi di Carpi i gruppi possono integrare ed arricchire il proprio 
cammino: 
 

CREDI TU QUESTO “I doni per la vita: i sacramenti” 
Percorso di formazione pastorale di base rivolto a tutte le comunità. 
Per tutte le info https://diocesicarpi.it/credi-tu-questo-corso-interdiocesano-di-formazione/ 
 

LABORATORIO TEOLOGICO “San Bernardino Realino” 
Per l’evangelizzazione e l’inculturazione della fede e il dialogo inter-religioso 
Per tutte le info https://diocesicarpi.it/laboratorio-realino-corso-sul-dialogo-interreligioso/ 

 
Dal sito della diocesi di Carpi il calendario per l’anno pastorale 2022-2023 https://diocesicarpi.it/wp-
content/uploads/sites/2/2022/09/Calendario-diocesano-2022-2023-Aggiornato-al-28.09.22.pdf 
 
Completano il cammino gli appuntamenti diocesani e la collaborazione con il settore adulti della diocesi di 
Modena e Nonantola: 
 

ESERCIZI SPIRITUALI di settore “ATTENDERE: infinito del verbo Sperare” 
26-27 novembre 2022 Roverè Veronese 
 

CAMPO INVERNALE 
4-5 febbraio 2023 
 

ESERCIZI SPIRITUALI unitari 
24-26 marzo 2023 
 

FESTA FINALE 
giugno 2023 
 

CAMPO ADULTI  
estate 2023 

 
Per gli eventi: http://www.accarpi.it/eventi/settore/eventi-adulti/  
Per l’uscita delle diverse schede delle tappe: http://www.accarpi.it/sussidio-adulti-2022-23/ 
 
 

https://diocesicarpi.it/lettera-pastorale-di-mons-castellucci-per-lanno-2022-2023/
https://diocesicarpi.it/credi-tu-questo-corso-interdiocesano-di-formazione/
https://diocesicarpi.it/laboratorio-realino-corso-sul-dialogo-interreligioso/
https://diocesicarpi.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Calendario-diocesano-2022-2023-Aggiornato-al-28.09.22.pdf
https://diocesicarpi.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Calendario-diocesano-2022-2023-Aggiornato-al-28.09.22.pdf
http://www.accarpi.it/eventi/settore/eventi-adulti/
http://www.accarpi.it/sussidio-adulti-2022-23/
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Le 5 tappe 
Ogni TAPPA sarà così strutturata:  
 

PRIMO INCONTRO unisce sempre “la vita si racconta” e la “Parola illumina”. Si parte dal proprio vissuto 
per poi passare alla Parola di Dio, lasciando così lo spazio (tra un appuntamento e l’altro) perché il brano 
biblico ci aiuti a leggere e interpretare la vita. 

SECONDO INCONTRO si sviluppa su “la vita cambia” Abbiamo avuto spazio e tempo per fare risonanza 
della Parola di Dio e del discernimento precedente, è il momento di crescere nell’impegno laicale e 
missionario. Da gennaio a maggio si potranno attivare “i cantieri di Betania”, secondo anno del percorso 
sinodale. 

 
 
Una scelta diversa è stata fatta per la 1° tappa “A VIVA VOCE”.  
È la ripartenza per i gruppi dopo l’estate e i campi di settore, per questo i momenti proposti sono uno di 
preghiera, per rimettere al centro la Parola di Dio –come sottolineato al campo adultissimi- attraverso l’icona 
biblica dell’anno associativo “Andate dunque” Mt 28, 16-20; e l’altro il cineforum per accogliere ogni 
sensibilità. 
 
 
 

Il viaggio di evangelizzazione degli apostoli è anche il nostro viaggio. Si intreccia con 
la nostra vita e ci chiede di abitare la Galilea delle nostre città, i luoghi e le persone 
lontane, le periferie e i “gentili” che ci attendono per ricevere un annuncio di speranza 
e per donare alla sinodalità della Chiesa il loro pezzetto di cielo. 
 
 
 
 

 
Puoi scaricare la scheda del cineforum al seguente link: 
http://www.accarpi.it/wp-content/uploads/2022/10/scheda-cineforum-la-sfida-delle-
mogli.pdf 

 
 
 
 

Per tutta la vita, Giovanni ha ascoltato prima e dato voce poi a quel sussulto di gioia 
che l'ha avvolto già nel grembo di Elisabetta, ma dopo aver predicato tanto, la realtà 
non sembra essere all'altezza delle sue attese. L'aspettativa di Giovanni rispecchia 
quella delle nostre comunità, che dopo aver speso tempo e fatiche, si ritrovano con 
chiese vuote, fedeli non praticanti. Eppure essere testimoni non è altro che dire: <<Io 
l’ho incontrato>>! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A viva voce: l’urgenza dell’evangelizzazione           1° TAPPA 

LECTIO DIVINA Mt 28, 16-20 –Icona Biblica dell’anno- 

CINEFORUM “La SFIDA delle MOGLI” di Peter Cattaneo  -2019- 

Dare voce: essere testimoni                                   2° TAPPA 

LA VITA SI RACCONTA, LA PAROLA ILLUMINA               

LA VITA CAMBIA                                                                   

http://www.accarpi.it/wp-content/uploads/2022/10/scheda-cineforum-la-sfida-delle-mogli.pdf
http://www.accarpi.it/wp-content/uploads/2022/10/scheda-cineforum-la-sfida-delle-mogli.pdf
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I discepoli, estasiati dal carisma di quell’amico, sentono la necessità di scoprire da 
dove egli tragga forza ed ispirazione. Perché il suo volto è così raggiante, perché la 
sua voce così sicura e le sue parole così vere? Com’è quel Dio tanto vicino agli uomini 
che va raccontando?  
Signore, insegnaci il segreto per essere come te, insegnaci a brillare, insegnaci la 
strada sicura, ad avere un passo che non inciampi, svelaci questo Dio che ci guarda, 
ci ri-guarda, insegnaci a pregare… 

 

Sottovoce: la cura dell’interiorità                         3° TAPPA 

Tra più voci: costruttori di comunità                     4° TAPPA 

A voci alterne: presenti in tutti i luoghi della vita   5° TAPPA 

LA VITA SI RACCONTA, LA PAROLA ILLUMINA              pag   05 

INSEGNACI A PREGARE -Adorazione Eucaristica-          pag  11 
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Sottovoce 

 
 

 

 

 

 

Seduti lassù, tra amici, in una splendida giornata di sole, il 
cuore è sereno; i lavori nei campi, la pesca e la frenesia 
del mercato e della città sono lontani. C’è tempo per 
gioire, per chiacchierare ed ascoltare, e mentre domande, 
sogni e dubbi si intrecciano ecco che i discepoli, estasiati 
dal carisma di quell’amico, sentono la necessità di scoprire 
da dove egli tragga forza ed ispirazione. Perché il suo 
volto è così raggiante, perché la sua voce così sicura e le 
sue parole così vere? Com’è quel Dio tanto vicino agli 
uomini che va raccontando?  

Signore, insegnaci il segreto per essere come te, 
insegnaci a brillare, insegnaci la strada sicura, ad avere un 
passo che non inciampi, svelaci questo Dio che ci guarda, 
ci ri-guarda, insegnaci a pregare… 

 

TERZA TAPPA 
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Obiettivo della tappa 
L’animatore accompagna i membri del gruppo nella riflessione sulla vita interiore che si nutre del dialogo con 
il Signore, nel silenzio e nel discernimento delle diverse voci che la abitano. 
La tappa vuole aiutare le persone a darsi una regola di vita che nutra la relazione personale con il Signore 
che è Padre. 

 
DIAMO VOCE ALL’ARTE: Sospiro – soffio, sussurro 
Abbiamo riunito insieme queste emissioni sottili, impalpabili, dove facciamo poco uso di fiato, dove, per 
essere uditi, occorre essere vicini all’altro e forse anche soli. Il sospiro può essere anche di sollievo, alla fine 
di una prova superata, di un esame fatto, ma anche rivelatore di un cuore innamorato che ha ricevuto 
finalmente la risposta che tanto desiderava! Il sussurro accompagna spesso una parola difficile da dire, di 
quelle che costano fatica e che hanno bisogno di un orecchio molto vicino che le sappia accogliere, altrimenti 
si perderebbero nell’aria e cadrebbero nel vuoto. 

 

Ogijima’s Soul è un’opera dall’artista 
contemporaneo catalano Jaume Plensa, 
celebre in tutto il mondo per le sue sculture che 
rappresentano, principalmente, corpi umani e 
volti, una natura umana allo stesso tempo forte 
e fragile. Le sue opere sono esposte all’interno 
dei musei ma soprattutto abitano gli spazi 
urbani di città sparse nel mondo, un po’ come 
fossero parte di un ‘museo diffuso’ che 
attraversa i confini degli stati. 
 

L’anima di Ogijima è un’opera del 2010 
realizzata per accogliere i visitatori che arrivano 
con il traghetto nell’isola giapponese di Ogijima. 
Questa piccola isola fa parte di un gruppo di 77 
isolette che, nella foschia del mattino, sembra 
che galleggino. Ha appena 100/200 abitanti. Il 
paesino si arrampica sulla collina, in cima c’è il 

tempio, dall’altra parte un faro e all’improvviso, in primavera, tutto si copre di fiori, di iris, tutto diventa giallo. 
Secondo l’artista in un luogo così carico di fascino e bellezza, l’opera d’arte deve solo apportare l’ultima 
pennellata in un quadro già meraviglioso. Per questo la scultura, che è il tetto stesso del terminal passeggeri, 
si inserisce perfettamente nel contesto per la quale è stata realizzata.  
 

L’idea alla base dell’opera è quella di creare non 
solo un edificio di interscambio ma anche un luogo 
di aggregazione. Un luogo in cui la comunità di 
Ogijima accoglie visitatori e ospiti. Lo spazio 
traslucido della casa permette di vedere 
permanentemente il paesaggio dell'isola, la 
bellezza del paesino sulla collina e il mare interno 
che si apre davanti al porto.  
La casa è coperta e protetta da un tetto composto 
da diversi alfabeti. Come una nuvola poetica, il tetto 
proietta le ombre di questi alfabeti a terra durante il 
giorno e al cielo la notte. Le lettere che compongono 
il tetto sono casuali, non ci sono parole e 
rappresentano le diverse culture che compongono il 
nostro mondo, utilizzando differenti alfabeti: 
giapponese, ebraico, arabo, latino, cinese, greco, 
russo e hindi. Plensa ricorda che un alfabeto è probabilmente l'espressione più precisa di una cultura, perché 
è il prodotto che nasce dopo secoli di tradizioni, sviluppi e trasformazioni. Gli alfabeti sono gli autoritratti delle 
culture e il miglior esempio della diversità del mondo. Per questo nel realizzare questo tetto l’ha pensato 
come una nuvola poetica che non solo protegge la struttura ma spiove fino a terra come in un abbraccio. 
 

   -TERZA TAPPA 
Sottovoce -1° INCONTRO- 
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Il progetto è un omaggio al popolo di Ogijima. La forma del progetto si ispira alla forma del mollusco che 
costruisce sempre la propria casa attorno al proprio corpo. 
Questo progetto ricorda il grande sforzo che le comunità insulari hanno compiuto nel corso dei secoli per 
creare e proteggere la propria cultura. Ma è anche un omaggio al mare come ponte che connette le culture.  
 

Il silenzio onesto 
Non tutti i silenzi sono uguali. Come, grazie alla consapevolezza del vivere, si diventa 
sensibili alla luce, alle diverse sfumature di luce in diversi luoghi, in differenti momenti 
della giornata e delle stagioni, così si colgono miriadi di sfumature nei silenzi nostri e 
altrui, silenzi umani, silenzi degli animali, degli alberi, silenzi minerali. 
Il silenzio non è tacere, né mettere a tacere, è un invito, è stare in compagnia di 
qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto. Il silenzio sorride. 
Caro silenzio, aiutami a non parlare di te, aiutami ad abitarti. Addestrami. 
Disarmami. Tu mi insegni a parlare. Eccomi, mi lascio rapire. Non lascio niente a casa, 
niente di intentato. Ci sono. In te. Arte del congedo per ritrovare. 
Arte dell'a-capo che insegna a lasciarsi scrivere. Il silenzio semina. Le parole 
raccolgono. Il silenzio è cosa viva. 
 

Tratto da C.L. Candiani, Il silenzio è cosa viva, Einaudi, Torino 2018 

 
 Sospiro, soffio, sussurro sono accomunati dalla necessità di vicinanza e da una capacità di ascolto 

silenzioso per essere percepiti. Nel mio oggi come mi pongo in ascolto dell’altro, creando 
quell’interscambio e quella capacità di aggregazione che mi permettono sia di mantenere la mia cultura 
e il mio modo di fare, ma anche quell’apertura necessaria all’incontro e all’accoglienza? 

 
 

 
LA PAROLA ILLUMINA 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (6,5-15) 
 

E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle 
piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, 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. 
 

Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà 
anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le 
vostre colpe. 
 

 
Per la meditazione del Vangelo è possibile utilizzare il video della Lectio a questo link: 
https://materialiguide.azionecattolica.it/filebrowser/download/1145 

 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -1° INCONTRO- 

 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -1° INCONTRO- 
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Cosa dice la Parola alla mia vita 
 

Il grande insegnamento sulla preghiera, nel 
Vangelo di Matteo, è inserito nel Discorso della 
montagna che stupisce le folle e le provoca alla 
sequela. 
Al centro di questo lungo discorso è collocato il 
capitolo 6, che traccia tre atteggiamenti 
fondamentali per una relazione con il Signore e con 
i fratelli, antidoto al debordare dell'io: l'elemosina, la 
preghiera, il digiuno.  
La relazione e il dialogo con il Signore si svolgono 
nella coscienza, dove maturano le decisioni 
fondamentali — la docilità, la sequela, il dono di sé 
— e si nutrono del silenzio. Elemosina, preghiera e 
digiuno costituiscono il tripode che rende stabile 
una vita di fede e ci consente di attraversare le 
tempeste interiori e le difficoltà. La preghiera ne 
costituisce il cuore; essa può avvenire se si evita 
l'ipocrisia e se ci si riferisce all'essenziale: «Non 
siate simili agli ipocriti», «non sprecate parole», 
«non siate dunque come loro». 
«Invece». Con questa congiunzione oppositiva, 
Gesù presenta il percorso che rende possibile la 
preghiera: la necessità di fare deserto, di creare un 
luogo appartato, di tacitare ciò che ci disturba 
interiormente. Tutto ciò è condizione privilegiata, 
perché il cuore possa ascoltare “il sussurro di 
una brezza leggera” che caratterizza la visita del 
Signore. Non servono tante parole come fanno i 
pagani che tentano di convincere la divinità, ma 
favorire le condizioni perché il Signore parli e 
agisca: la modalità della preghiera è rivelativa della 
concezione che si ha di Dio. 
Le richieste che la preghiera comporta non vanno 
poste come merce di scambio, ma all'interno di una 
relazione d'amore. Chi prega sprecando le parole 
o, peggio, “annoiando” Dio, riempiendo il dialogo 
con lunghi discorsi, non lascia spazio all'ascolto, 
atteggiamento propedeutico e necessario per ogni  

relazione, in particolare per la relazione con Dio. 
«Padre». Questa semplice invocazione ripetuta 
continuamente da Gesù, silenzia ogni altra parola, 
perché un Padre sa di cosa hanno bisogno i figli, 
prima di ogni altra richiesta. Sentirsi figli è recepire 
che ogni desiderio sarà esaudito per il nostro vero 
bene. «Sia fatta la tua volontà». 
Sentirsi figli è abitare liberamente la casa del Padre, 
prendere parte all'eredità del Regno che è di tutti i 
fratelli ed è per tutti: indiviso e nella sua totalità. 
«Venga il tuo Regno». 
Sentirsi figli è gustare la fragranza del pane che 
profuma di comunione e a ogni “spezzare” non si 
riduce, ma è moltiplicato dal dono, frutto dell'amore. 
«Dacci oggi il nostro pane quotidiano». 
Sentirsi figli è sentirsi fratelli, senza alcuna 
esclusione, contemplando “l'arcobaleno” della 
diversità, che solo con il suo dispiegarsi e ricomporsi 
consente di essere illuminati dalla luce, sintesi di tutti 
i colori. Sotto l'unico abbraccio della croce, che il 
Figlio accetta per rivelare l’amore del Padre, ogni 
tempesta di divisione è ricomponibile dal perdono 
pagato a caro prezzo, dall'amore senza limiti. 
«Rimetti a noi i nostri debiti». 
Non è il Padre a porre una condizione al suo perdono, 
ma è la durezza del nostro cuore, incapace di 
perdonare, che non consente l'approdo della grazia 
che perdona: «come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori». 
Il Padre nostro è una sintesi di tutto il Vangelo e la 
forma e il modello della preghiera cristiana. 
Scorrendo il testo ci accorgiamo che la preghiera, 
anche quella intima, che richiede un isolamento, non 
è mai evasione dalla realtà, ma immersione 
profonda nelle cose del mondo, al fine di animarle 
e condurle alla pienezza del Regno. Anche oggi, 
come agli apostoli, Gesù continua a insegnarci a 
pregare. 

 

 
Cosa dice la Parola della mia vita 
I discepoli sono ammirati dallo stile contemplativo di Gesù, lo osservano e chiedono: «Signore insegnaci a 
pregare». Essi intuiscono qualcosa dell'intima relazione tra Gesù e il Padre osservandolo mentre è in 
preghiera. E desiderano una preghiera simile alla sua. 
Il nostro modo di pregare svela la nostra relazione con Dio. 

 La mia preghiera è condizionata da abitudini che la ostacolano nel suo crescere? Nella preghiera porto 
la mia vita e dalla preghiera riprendo la mia vita o recito solo formule? 

 
«Entra nella tua camera». Fare deserto, creare un luogo appartato, tacitare ciò che ci disturba interiormente. 
Tutto ciò è condizione privilegiata, perché il cuore possa ascoltare «il sussurro di una brezza leggera». 

 In quali situazioni ho sperimentato la preghiera come dialogo tra il Signore e la mia coscienza? 
 

Abbà, padre! Dio è Padre e tutto della mia vita ha origine da Lui ed è orientato a Lui. 

 Quale consapevolezza ho di essere figlio amato dal Padre? In quale occasione ho sperimentato un 
riflesso del Padre che ama?  

 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -1° INCONTRO- 

 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -1° INCONTRO- 
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(1003) Invocazione a Dio vicino e sublime 
«Padre» è il nuovo nome di Dio; è la rivelazione propria, portata da Gesù. 
«Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia 
rivelare» (Mt 11,27). Dio è Padre perché ha un Figlio unigenito; diventa Padre 
degli uomini perché li ama fino a dare il suo Figlio e li fa partecipare alla vita di 
Lui. La sua tenerezza si manifesta soprattutto verso i figli perduti. Al Padre ci si 
rivolge con il cuore pieno di commozione, stupore, gratitudine, umile e incrollabile 
confidenza, perseverando nella preghiera anche quando egli sembra assente, 
desiderando di imitare la sua misericordia nei rapporti con gli altri. 
(1004) «Padre nostro» è Dio, perché lo Spirito Santo coinvolge nel rapporto filiale 
ognuno di noi personalmente, ma in unità con Cristo e con gli altri. Ognuno si 
sente amato in Cristo e riceve gli altri come fratelli nella grande famiglia che è la 
Chiesa. La preghiera rivolta al Padre comune non può non essere solidale con 
tutti e per tutte le necessità [...].  
 

 
 
 
 

Capitolo 5.3. La Regola di vita  
Darsi una regola significa assumere un progetto di vita cristiana che ne esprima 
le intenzioni profonde; per questo ha bisogno di essere radicata e alimentata dalla 
Parola. La regola è lo strumento che ci diamo per irrorare tutta la nostra vita della 
gioia del Vangelo e che ci permette di avere uno sguardo contemplativo su di 
essa. È una sintesi destinata a creare rapporto tra il Vangelo e il tempo, che la 
regola valorizza, corregge, compie. Per questo ogni regola è anche specchio di 
un tempo, è un modo credente di interpretarlo. 
Se la regola è parola che raccoglie una vita e le sue intenzioni, il suo progetto e 
il suo senso, è chiaro che essa assume caratteristiche tipiche dalla vita laicale: 
quella dell’'essenzialità, per poter dire l'essenziale della fede nella molteplicità 
delle situazioni della vita; quella della flessibilità, cioè dell'adattamento possibile 
alle situazioni diverse, nel permanere di alcune costanti di fondo; quella della 
personalizzazione, per cui ciascuno, e più volte nel corso dell'esistenza, riadatta 
la regola con le sue esigenze concrete all'evolvere e al crescere della propria 
esperienza di vita cristiana. 

 
Cosa dice la Parola della nostra vita 
Alla luce della Parola, nella misura in cui scopriamo che le nostre esistenze sono abitate da Dio, siamo 
invitati a prendere la parola sulla nostra vita. È il momento di raccontare nel gruppo la vita illuminata dalla 
Parola. 

 
 
 
LA VITA CAMBIA 
 
Cerco fatti di Vangelo 
Il video che trovate a questo link: https://materialiguide.azionecattolica.it/filebrowser/download/956 racconta 
com'è nata e come si è sviluppata da quattro anni l'esperienza di “Adoro il lunedì” nella cappella della 
stazione di Milano, che offre a pendolari, lavoratori e studenti che arrivano in città l'occasione di fermarsi 
pochi minuti e aprire la nuova settimana nel dialogo con il Signore per leggere nella vita quotidiana la sua 
azione. L'esperienza costituisce un'occasione di silenzio e ascolto in un luogo della città in cui essi sono 
difficili da vivere. 
Dopo aver visto il video in gruppo, confrontiamoci e individuiamo qualche spunto per “cambiare la nostra 
vita”. Può essere l'occasione per proporre, nei diversi ambienti, iniziative per accompagnare le persone alla 
scoperta della vita interiore e della preghiera. 

Dal Progetto formativo 
Dell’Azione cattolica italiana 

 

Dal Catechismo degli Adulti 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -1° INCONTRO- 
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I Cantieri di Betania: “Le diaconie e la formazione spirituale” 
Dalle indicazioni della Lettera Pastorale di Mons. Castellucci per l’anno 2022-2023 abbiamo chiara la 
strada da percorrere: 
“Nella seconda parte dell’anno, da gennaio a maggio, si potranno attivare “i cantieri di Betania”, con l’aiuto 
delle équipe sinodali e degli uffici pastorali, che proporranno idee ed esperienze nei vari ambiti di loro 
competenza. Non c’è dunque l’ansia di partire subito, con “molti servizi”; ciò che conta è avviare in cammino 
insieme, aiutandosi a vicenda e lasciandosi guidare dalla parola di Dio. Non ci attende un anno di extra o di 
cose fuori dal normale, ma un anno di “normale” cammino: fare sinodo, infatti, significa assumere uno stile 
di Chiesa, e non passare da un evento eccezionale ad un altro, con il rischio di affannarsi.” 
 

È a disposizione la 3° scheda sinodale diocesana “L’accompagnamento Spirituale” frutto delle 
assemblee diocesane dei diaconi, presbiteri e laici, nella primavera 2022 - divise poi in gruppi sinodali – che 
hanno scelto per il 3° cantiere, quello delle diaconie, l'accompagnamento spirituale come esperienza che 
sostiene il cammino delle persone, specialmente di quelle impegnate in qualche servizio comunitario.  
La scheda che trovate nel seguente link: https://diocesicarpi.it/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/Scheda-
3-Cammino-Sinodale-MO-Carpi-op-pastorali-3_accompagnamento-spirituale-12.2022.pdf può diventare,  
come da indicazione della stessa, lavoro sinodale oppure spunto di riflessione per il gruppo. 
 

 
 
 
 
 

(262) Motivazioni per un rinnovato impulso missionario 
Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal 
punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza 
un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali 
senza una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti 
raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, 
perché mutilano il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che 
conferisca senso cristiano all'impegno e all'attività. Senza momenti prolungati di 
adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, 
facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e 
le difficoltà, e il fervore si spegne. La Chiesa non può fare a meno del polmone 
della preghiera, e mi rallegra immensamente che si moltiplichino in tutte le 
istituzioni ecclesiali i gruppi di preghiera, di intercessione, di lettura orante della 
Parola, le adorazioni perpetue dell'Eucaristia. Nello stesso tempo «si deve 
respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e individualistica, che mal si 
comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che con la logica 
dell’Incarnazione». C'è il rischio che alcuni momenti di preghiera diventino una 
scusa per evitare di donare la vita nella missione, perché la privatizzazione dello 
stile di vita può condurre i cristiani a rifugiarsi in qualche falsa spiritualità. 

 
 
 
 

IN PREGHIERA 
 

Quando facciamo esperienza del nostro 
fallimento, ricordaci che tu sei Padre. 
Quando il dolore bussa alle porte della vita, 
ricordaci che tu sei Padre. 
Quando non sappiamo più chi siamo 
e dove stiamo andando, 
ricordaci che tu sei Padre. 
Quando gli amori deludono e le amicizie 
finiscono, ricordaci che tu sei Padre. 
Ma anche quando siamo travolti dalla bellezza 
della vita, ricordaci che tu sei Padre. 

Quando i nostri sogni cominciano 
a costruire la nostra realtà, 
ricordaci che tu sei Padre. 
Quando finalmente ci sentiamo a casa 
nel cuore di qualcuno, 
ricordaci che tu sei Padre. 
Aiutaci a non dimenticare mai che tu sei Padre: 
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. 
E aiutaci a sussurrare sottovoce e senza 
presunzione, a ogni carne che vive in questo mondo 
che tu sei Padre! 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -1° INCONTRO- 

 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -1° INCONTRO- 

 

Evangelii Gaudium 
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INSEGNACI A PREGARE 
Adorazione Eucaristica 

 
[…] Annunciare e testimoniare è possibile solo se siamo vicini a Lui, proprio come 
Pietro, Giovanni e gli altri discepoli […] c’è una vicinanza quotidiana con Lui, ed 
essi sanno bene chi è, lo conoscono […]  Questo è un punto importante per 
noi: vivere un rapporto intenso con Gesù, un’intimità di dialogo e di vita, 
così da riconoscerlo come “il Signore”. Adorarlo! […] Vorrei che ci 
ponessimo tutti una domanda: Tu, io, adoriamo il Signore? Andiamo da Dio solo 
per chiedere, per ringraziare, o andiamo da Lui anche per adorarlo? Che cosa 
vuol dire allora adorare Dio? Significa imparare a stare con Lui, a fermarci a 
dialogare con Lui, sentendo che la sua presenza è la più vera, la più buona, 
la più importante di tutte. Ognuno di noi, nella propria vita, in modo 
consapevole e forse a volte senza rendersene conto, ha un ben preciso ordine 
delle cose ritenute più o meno importanti. Adorare il Signore vuol dire dare a Lui 
il posto che deve avere; adorare il Signore vuol dire affermare, credere, non 
però semplicemente a parole, che Lui solo guida veramente la nostra vita; 
adorare il Signore vuol dire che siamo convinti davanti a Lui che è il solo 
Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della nostra storia.  
  

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
Basilica di San Paolo Fuori le Mura 

III Domenica di Pasqua, 14 aprile 2013 
 
 
 
Il secondo incontro della terza tappa diventa occasione concreta di “nutrire la relazione personale 
con il Padre” attraverso l’Adorazione Eucaristica. 
 
 
 

Schema dell’ADORAZIONE EUCARISTICA: 
 Canto iniziale ed esposizione del Santissimo da parte del diacono o sacerdote 

 Introduzione al silenzio da parte di un adulto (Arsenio o l’inizio dell’esicasmo) 

 Silenzio per 15 minuti. Sostare sulle tre invocazioni del Padre nostro “che sei nei cieli, sia santificato 
il tuo nome, venga il tuo regno” (per chi è affaticato dal silenzio si può far guidare dal testo tratto 
dalle udienze di papa Francesco 2018-2019) 

 Uscita dal silenzio con la Preghiera comune → salmo 145 

 Benedizione eucaristica 

 Canto finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -2° INCONTRO- 
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INTRODUZIONE AL SILENZIO -ci prepariamo fisicamente e spiritualmente, attraverso le 3 fasi del fuggire, 

tacere e riposare, a rimanere 15 minuti in silenziosa adorazione- 
 

Arsenio o l’inizio dell’esicasmo 
Arsenio è molto conosciuto dagli esicasti; nei deserti di Egitto di un tempo e nei monasteri ortodossi di oggi 
si è spesso narrata la sua storia: un giorno Arsenio, dopo aver sperimentato senza successo ogni sorta di 
medicine e di metodi prima di venir a capo del suo malessere, chiese a Cristo: «Che cosa bisogna fare per 
essere salvato?» La salvezza, per gli antichi, è «tenere il cuore al largo», «respirare profondamente», «essere 
libero», «essere in piena salute, fisica, psichica e spirituale»: queste sono le possibili traduzioni del termine 
greco soteria. Arsenio si rivolse a Gesù come al suo Salvatore, colui che poteva fargli ritrovare se stesso, 
donargli l'accesso alla Pace senza fatica. 
Cristo gli rispose con tre brevi parole, tre «mitsvots», esercizi o comandamenti da mettere in pratica 
per ritrovare la salute dello spirito, dell'anima e del corpo, e riapprossimarsi all'immagine e 
somiglianza di Dio, paradiso perduto, regno che verrà: Fuge, Tace, Quiesce, fuggi, taci, riposa.  
 

Fuge 
Come i Padri del deserto, Arsenio prese queste parole alla lettera: bisogna fuggire, partire, lasciare la 
città, uscire dal mondo e dalle sue mondanità. Fuggire perché si soffoca. In certe situazioni non vi è altra 
via d'uscita che la fuga. Non è vigliaccheria, è un soprassalto di salute. La fuga è la forza delle cerve. Quando 
si sente che l'ambiente che ci circonda diventa troppo minaccioso, capace di soffocare o di pervertire ciò che 
si ha di meglio in sé, è meglio partire. Secondo un primo significato, fuggire è innanzi tutto cambiare luogo, 
ambiente, modo di vivere. 
Se i Padri hanno spesso menzionato la fuga dal mondo come punto di partenza verso la salvezza, ancora di 
più hanno insistito su questa fuga come fuga «verso Qualcuno». Plotino diceva «fuggire solo verso il Solo». 
La loro fuga era ricerca di lucidità e di conoscenza, ma più ancora slancio del cuore, «desiderio di conoscere 
come sono conosciuto, desiderio di amare come sono amato», fuggire verso Dio, «fuggire unificato verso 
l'unico Uno». 
A livello psicologico, la fuga sarà così fuga dalla dispersione, dall'agitazione, allontanamento da ciò che ci 
distoglie dall'essenziale, fuga da ciò che ci fa perdere il senso profondo della nostra vita. L'importante è 
sapere da che cosa fuggiamo: fuggiamo forse da ciò che siamo? Arsenio conosceva ciò da cui fuggiva: era 
l'illusione di ciò che credeva di essere? Ma, soprattutto, «egli fuggiva verso Qualcuno», questo è il senso 
spirituale della fuga: affermare una Trascendenza, affermare che in questo mondo vi è Qualcosa che non è 
di questo mondo, che il mondo non ha in sé il proprio senso e il proprio fine. 
  
Nel deserto l'attaccamento si fa più sottile. Si può forse non essere attaccati ai beni o alle terre, ma si può 
essere attaccati alle idee, perfino alle pratiche spirituali... Fin quando non ci si è spossessati di tutto e perfino 
di sé, tutto è pretesto all'attaccamento; è per questo che nella tradizione esicastica si insiste sull'obbedienza 
ad un padre spirituale come sicuro mezzo di liberazione; se l'uomo uccide Narciso soffocando la compiacenza 
nella propria immagine, si ritrova nel deserto di Dio, altrimenti, anche quando prega, pregherà davanti ad uno 
specchio. 
Come Arsenio, ognuno di noi sa che cosa deve fuggire per mantenersi libero. Le catene più visibili non sono 
sempre le più tenaci; qual è quel filo invisibile che, nella più completa indigenza, ci fa dire ancora «io»? 
 

Tace 
La seconda parola che Arsenio udirà è «Taci». 
Tacere ci avvicina a quell'«Abisso di Silenzio» di cui parlava Sant'Ignazio d'Antiochia per designare il Padre, 
Origine del Logos, «il Verbo viene dal Padre e ritorna al Padre». Tacere ci rende anche capaci di Ascolto, 
pregare non è solo parlare a Dio, è ascoltarlo, e sopportare talvolta il suo silenzio. «Ascolta Israele», è 
il primo comandamento. 
Tacere per farci «capaci di Dio», come Maria che, «serbava tutte quelle cose meditandole nel suo 
cuore». 
In tal modo la solitudine, il silenzio, l'invocazione del Nome, vengono a costituire, fin dai primi secoli, gli 
elementi fondamentali della pratica esicastica. Lo scopo è di pervenire a quella «inviolabile tranquillità del 
cuore» di cui parla Cassiano, a quel cuore silenzioso che non giudica, non calcola, non considera... Soltanto 
un cuore silenzioso è capace di un vero amore, non solo nei riguardi di Dio, nella contemplazione, 
ma anche nei riguardi degli altri.  Inoltre,  il silenzio ci rende presenti al presente;  ci permette di non  

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -2° INCONTRO- 
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esigere dall'altro che sia diverso da ciò che è, che corrisponda a questa o quell'immagine. Il silenzio 
ci fa amare l'uomo così come Dio lo ama, così come Dio lo fa essere, così come Dio lo pensa e lo crea 
in questo istante. 
Per gli anziani il silenzio delle labbra doveva portare al silenzio del cuore, capace di condurre al silenzio dello 
Spirito. Ma quest'ultimo silenzio è un dono, uno stato che non si può conquistare solo con le proprie forze, 
per mezzo dell'ascesi o dell'esperienza, «è un desiderio che non è sgorgato dal cuore dell'uomo». 
Nell'istante in cui l'Eterno e il tempo si abbracciano, non si pensa più a Dio, Egli è presente. Davanti alla 
Presenza svaniscono le parole della preghiera. A questo proposito un monaco del Monte Athos faceva 
notare: «Quando si è alla presenza di qualcuno, non si pensa a lui, egli è là. La vera preghiera non è pensare 
a Dio, è essere con Lui, lasciarlo Essere, lasciarlo respirare nel nostro spirito». 
 

Quiesce 
L'ultima parola rivolta ad Arsenio è: Quiesce, «riposati» o «entra nel riposo». 
I monaci latini, particolarmente i certosini, indicano nella «quies» lo scopo della vita cristiana; è traduzione di 
ciò che i monaci greci chiamano esichia, gli ebrei «shalom»; è la pace di Dio. 
La pace del cuore è il desiderio di tutti ed è l'esperienza meno comune. 
La grande nemica del riposo è la preoccupazione; già Gesù chiedeva ai suoi discepoli di non preoccuparsi e 
dava loro come modello gli uccelli e i gigli del campo. Se si libera interamente lo spirito da tutto ciò che 
potrebbe anche minimamente agitarlo, è solo al fine di disporlo alla contemplazione. « Chi vuole mettere alla 
presenza di Dio un'intelligenza pura, e si lascia turbare dalle preoccupazioni, assomiglia ad un uomo che 
avesse i piedi solidamente impicciati e pretendesse di affrettare il passo» (1112a). 
Ma occorre andare oltre. Per Giovanni Climaco, l'esichia non è solo «negazione di preoccupazioni 
ragionevoli», è anche in senso lato «eliminazione di pensieri» (De Oratione 70, PG 79, 1181). 
Questa assenza di pensieri è oblio di sé. Quando la mente è pacificata, il «piccolo io» scompare a 
poco a poco, si apre all'Alterità che lo crea e trova riposo in Essa. 
La pacificazione della mente è anche pacificazione dei desideri: si impara ad accontentarsi di ciò che 
ha. 
Questo ci conduce verso un altro sinonimo di «riposo» che Cristo suggerisce ad Arsenio: la fiducia. 
Il credente è un uomo libero, non si dà pensieri perché sa che la sua vita non dipende da lui: non è rinuncia 
o fatalismo, ma abbandono sicuro e fede nei confronti di Colui che ci guida per vie talvolta 
incomprensibili. 
 
 
 

TESTO GUIDA per il SILENZIO -facoltativo, solo se non riesco a sostare davanti al Santissimo- 
Tratto dalle udienze generali di papa Francesco in piazza San Pietro dal 05-12-2018 al 22-05-2019 
“Catechesi sul Padre nostro” 
 
[…] I Vangeli ci hanno consegnato dei ritratti molto vivi di Gesù come uomo di preghiera: Gesù pregava. 
Nonostante l'urgenza della sua missione e l'impellenza di tanta gente che lo reclama, Gesù sente il bisogno 
di appartarsi nella solitudine e di pregare [...] Ecco il punto essenziale: lì, Gesù pregava. 
[...] “Padre nostro” […] Gesù mette sulle labbra dei suoi discepoli una preghiera breve, audace. 
[...] La preghiera non solo precede la salvezza, ma in qualche modo la contiene già, perché libera dalla 
disperazione di chi non crede a una via d’uscita da tante situazioni insopportabili. 
[...] Per questo gli possiamo raccontare tutto, anche le cose che nella nostra vita rimangono distorte e 
incomprensibili. E ci ha promesso che sarebbe stato con noi per sempre, fino all’ultimo dei giorni che 
passeremo su questa terra. Preghiamo il Padre nostro, cominciando così, semplicemente: “Padre” o “Papà”. 
E Lui ci capisce e ci ama tanto. 
[...] La preghiera cristiana, invece, non ha altro testimone credibile che la propria coscienza, dove si intreccia 
intensissimo un continuo dialogo con il Padre: «Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e 
prega il Padre tuo, che è nel segreto» (Mt 6,6). 
[...] Pregare si fa dal cuore, da dentro. Tu invece – dice Gesù –, quando preghi, rivolgiti a Dio come un figlio 
a suo padre, il quale sa di quali cose ha bisogno prima ancora che gliele chieda (cfr Mt 6,8). Potrebbe essere 
anche una preghiera silenziosa, il “Padre nostro”: basta in fondo mettersi sotto lo sguardo di Dio, ricordarsi 
del suo amore di Padre, e questo è sufficiente per essere esauditi. 
È bello pensare che il nostro Dio non ha bisogno di sacrifici per conquistare il suo favore! Non ha bisogno di 
niente, il nostro Dio: nella preghiera chiede solo che noi teniamo aperto un canale di comunicazione con Lui 
per scoprirci sempre suoi figli amatissimi. E Lui ci ama tanto. 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -2° INCONTRO- 
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PADRE NOSTRO 
[...] Lui ha detto: quando preghi, entra nel silenzio della tua camera, ritirati dal mondo e rivolgiti a Dio 
chiamandolo “Padre!”. Gesù vuole che i suoi discepoli non siano come gli ipocriti che pregano stando dritti 
in piedi nelle piazze per essere ammirati dalla gente (cfr Mt 6,5). Gesù non vuole ipocrisia. La vera preghiera 
è quella che si compie nel segreto della coscienza, del cuore: imperscrutabile, visibile solo a Dio. Io e Dio. 
Essa rifugge dalla falsità: con Dio è impossibile fingere. E’ impossibile, davanti a Dio non c’è trucco che abbia 
potere, Dio ci conosce così, nudi nella coscienza, e fingere non si può. Alla radice del dialogo con Dio c’è un 
dialogo silenzioso, come l’incrocio di sguardi tra due persone che si amano: l’uomo e Dio incrociano gli 
sguardi, e questa è preghiera. Guardare Dio e lasciarsi guardare da Dio: questo è pregare. “Ma, padre, io 
non dico parole” [...] Guarda Dio e lasciati guardare da Lui: è una preghiera, una bella preghiera! 
 

Eppure, nonostante la preghiera del discepolo sia tutta confidenziale, non scade mai nell’intimismo. Nel 
segreto della coscienza, il cristiano non lascia il mondo fuori dalla porta della sua camera, ma porta nel cuore 
le persone e le situazioni, i problemi, tante cose, tutte le porto nella preghiera. 
 

[...] C’è un’assenza impressionante nel testo del “Padre nostro”. Se io domandassi a voi qual è l’assenza 
impressionante nel testo del “Padre nostro”? [...] manca la parola “io”. Mai si dice “io”. Gesù insegna a pregare 
avendo sulle labbra anzitutto il “Tu”, perché la preghiera cristiana è dialogo: “sia santificato il tuo nome, venga 
il tuo regno, sia fatta la tua volontà”. Non il mio nome, il mio regno, la mia volontà. Io no, non va. E poi passa 
al “noi” 
 
CHE SEI NEI CIELI 
[...] Ci ama. “Mi ama”, possiamo dire. Se anche nostro padre e nostra madre non ci avessero amato – 
un’ipotesi storica –, c’è un Dio nei cieli che ci ama come nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai 
fare. L’amore di Dio è costante. Dice il profeta Isaia: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da 
non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti 
dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (49,15-16). Oggi è di moda il tatuaggio: 
“Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di 
Dio, così, e non posso toglierlo [...] Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti 
i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, 
ardente, l’amore unico e fedele di Dio. 
L’espressione “nei cieli” non vuole esprimere una lontananza, ma una diversità radicale di amore, un’altra 
dimensione di amore, un amore instancabile, un amore che sempre rimarrà, anzi, che sempre è alla portata 
di mano. Basta dire “Padre nostro che sei nei Cieli”, e quell’amore viene. 

 
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME 
[...] In questa domanda – la prima! “Sia santificato il tuo nome!” – si sente tutta l’ammirazione di Gesù per la 
bellezza e la grandezza del Padre, e il desiderio che tutti lo riconoscano e lo amino per quello che veramente 
è. E nello stesso tempo c’è la supplica che il suo nome sia santificato in noi, nella nostra famiglia, nella nostra 
comunità, nel mondo intero. È Dio che santifica, che ci trasforma con il suo amore, ma nello stesso tempo 
siamo anche noi che, con la nostra testimonianza, manifestiamo la santità di Dio nel mondo, rendendo 
presente il suo nome. Dio è santo, ma se noi, se la nostra vita non è santa, c’è una grande incoerenza! La 
santità di Dio deve rispecchiarsi nelle nostre azioni, nella nostra vita [...] La preghiera scaccia ogni timore. Il 
Padre ci ama, il Figlio alza le braccia affiancandole alle nostre, lo Spirito lavora in segreto per la redenzione 
del mondo. 

 
VENGA IL TUO REGNO 
[...] Queste parole non sono affatto una minaccia, al contrario, sono un lieto annuncio, un messaggio di gioia. 
Gesù non vuole spingere la gente a convertirsi seminando la paura del giudizio incombente di Dio o il senso 
di colpa per il male commesso. 
[...] È soprattutto in queste situazioni che sulle labbra del cristiano affiora la seconda invocazione del “Padre 
nostro”: “Venga il tuo regno!”. Che è come dire: “Padre, abbiamo bisogno di Te! Gesù, abbiamo bisogno di 
te, abbiamo bisogno che ovunque e per sempre Tu sia Signore in mezzo a noi!”. “Venga il tuo regno, sii tu in 
mezzo a noi”. 
 

[...] Venga il tuo regno” è come dire “Vieni, Signore Gesù”. E Gesù dice: “Vengo presto”. E Gesù viene, a suo 
modo, ma tutti i giorni. Abbiamo fiducia in questo. E quando preghiamo il “Padre nostro” diciamo sempre: 
“Venga il tuo regno”, per sentire nel cuore: “Sì, sì, vengo, e vengo presto”. Grazie! 
 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -2° INCONTRO- 
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SIA FATTA LA TUA VOLONTA’ 
Sia fatta la tua volontà». Essa va letta in unità con le prime due – «sia santificato il tuo nome» e «venga il tuo 
Regno» – così che l’insieme formi un trittico: «sia santificato il tuo nome», «venga il tuo Regno», «sia fatta la 
tua volontà». 
[...]Gesù, quando arriva, gli dice: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». E alla fine 
dichiara: «Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (Lc 19,5.10). Ecco la 
volontà di Dio, quella che noi preghiamo che sia fatta. Qual è la volontà di Dio incarnata in Gesù? Cercare e 
salvare quello che è perduto. E noi, nella preghiera, chiediamo che la ricerca di Dio vada a buon fine, che il 
suo disegno universale di salvezza si compia, primo, in ognuno di noi e poi in tutto il mondo (...) 
E San Paolo, nella Prima Lettera a Timoteo, scrive: «Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano 
alla conoscenza della verità» (2,4). Questa, senza ombra di dubbio, è la volontà di Dio: la salvezza dell’uomo, 
degli uomini, di ognuno di noi.  
 

[...] Quindi, pregando “sia fatta la tua volontà”, non siamo invitati a piegare servilmente la testa, come se 
fossimo schiavi. No! Dio ci vuole liberi; è l’amore di Lui che ci libera. Il “Padre nostro”, infatti, è la preghiera 
dei figli, non degli schiavi; ma dei figli che conoscono il cuore del loro padre e sono certi del suo disegno di 
amore. Guai a noi se, pronunciando queste parole, alzassimo le spalle in segno di resa davanti a un destino 
che ci ripugna e che non riusciamo a cambiare. Al contrario, è una preghiera piena di ardente fiducia in Dio 
che vuole per noi il bene, la vita, la salvezza. Una preghiera coraggiosa, anche combattiva, perché nel mondo 
ci sono tante, troppe realtà che non sono secondo il piano di Dio. Tutti le conosciamo.  
 

[...] Potrebbe concludere 
Il “Padre nostro” è una preghiera che accende in noi lo stesso amore di Gesù per la volontà del Padre, una 
fiamma che spinge a trasformare il mondo con l’amore. Il cristiano non crede in un “fato” ineluttabile. Non c’è 
nulla di aleatorio nella fede dei cristiani: c’è invece una salvezza che attende di manifestarsi nella vita di ogni 
uomo e donna e di compiersi nell’eternità. Se preghiamo è perché crediamo che Dio può e vuole trasformare 
la realtà vincendo il male con il bene. A questo Dio ha senso obbedire e abbandonarsi anche nell’ora della 
prova più dura. 

 
A questo link: 
https://www.trinitamisericordia.net/documenti/catechesi/item/748-papa-francesco-udienza-generale-
catechesi-sul-%E2%80%9Cpadre-nostro%E2%80%9D.html tutte le udienza sul Padre nostro 
 

 
 
SALMO 145 -recitato a cori alterni- 
Inno alla potenza e alla provvidenza di Dio 
 
O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza. 

Una generazione narra all'altra le tue opere, 
annuncia le tue imprese. 

Il glorioso splendore della tua maestà 
e le tue meraviglie voglio meditare. 

Parlino della tua terribile potenza: 
anch'io voglio raccontare la tua grandezza. 

Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, 
acclamino la tua giustizia. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -2° INCONTRO- 
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Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza, 

per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 

Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 

Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. 

Appaga il desiderio di quelli che lo temono, 
ascolta il loro grido e li salva. 

Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, 
ma distrugge tutti i malvagi. 

Canti la mia bocca la lode del Signore 
e benedica ogni vivente il suo santo nome, 
in eterno e per sempre. 
 

    TERZA TAPPA 
Sottovoce -2° INCONTRO- 

 


