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ABBA! – ORA SANTA. A tu per tu con il Signore 

1. Invocare lo Spirito Santo soffermandoti alcuni secondi su ogni invocazione e arricchendole con le tue 

proprie parole e sentimenti. 

 

“Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da 

schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 

“Abbà! Padre!”».  

Vieni Spirito Santo e dammi la grazia di entrare in comunione con i sentimenti di Cristo Gesù perché io possa dire con 

Lui: Abbà, Padre! Rinnova in me la certezza di essere figlio amato, diletto, scelto!  

Dammi la grazia del raccoglimento. Che possa adesso incentrare tutte le mie energie, la mia attenzione, i miei pensieri 

e i miei affetti in Gesù perché in lui io possa essere trasformato e rinnovato. Vieni Spirito di Gesù! Spirito del Figlio 

Amato, vieni! 

 

O Spirito Santo, anima dell’anima mia, in te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 

Sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere e mi suggerisci che cosa chiedere. 

O Spirito d’amore, suscita in me il desiderio di camminare con Dio: solo tu lo puoi suscitare. 

O Spirito di santità, tu scruti le profondità dell’anima nella quale abiti, e non sopporti in lei 

neppure le minime imperfezioni: bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore. 

O Spirito dolce e soave, orienta sempre più la mia volontà verso la tua, perché la possa conoscere 

chiaramente, amare ardentemente e compiere efficacemente. Amen. 

 

2. Mettiti ai piedi di Gesù perché lui ti parli del Padre e del suo Amore Misericordioso. 

«Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi 

spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 

partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, 

sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi 

al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 16Avrebbe 

voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: 

«Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio padre 

e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 

Trattami come uno dei tuoi salariati». 20Si alzò e tornò da suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 

baciò. 21Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato 

tuo figlio». 22Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 

l'anello al dito e i sandali ai piedi. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché 

questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. 

3. Contempla il Padre che lascia andare il figlio… che lo aspetta, che lo riceve… che lo festeggia! 

 

4. Signore, insegami a contare i miei giorni! Racconta al Padre di te, in quale situazione ti trovi, 

quali peccati o errori ti ricordi, quanti benefici hai ricevuto e continui a ricevere da Lui… Racconta 

perché Lui è contento e a te fa bene! Giarda in dietro e prova ad individuare l’amore di Dio Padre 

nella tua vita: paziente, affettuoso, misericordioso, gioioso, liberatore… 

 

5. Loda e ringrazia. Puoi iniziare con le seguenti parole e continuare con le tue… 
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Grazie Padre perché il tuo amore non ci costringe! Grazie perché sei paziente e rispettoso del dono della libertà 

che ci hai dato! Grazie perché anche quando sbaglio tu mi guardi e mi ami aspettando il mio ritorno! Grazie 

perché sei infinitamente paziente con me! Grazie perché non mi rimproveri ma mi accogli.  

Ti lodo Padre perché eterna è la tua misericordia e la tua pazienza! Ti chiedo che la forza del tuo amore mi 

trasformi e mi liberi! 

… 

Finisci pregando con il cuore il salmo 103  - Inno alla bontà e all'amore di Dio 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. 

2 Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. 

3 Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, 

4 salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, 

5 sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. 

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

9 Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. 

10 Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

11 Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

12 quanto dista l'oriente dall'occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. 

13 Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 

14 perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. 

17 Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei 

figli, 

Benedici il Signore, anima mia. 

Preghiera finale: QUANTO MI HAI AMATO, DIO MIO. QUANTO HAI FATTO PERCHE’ IO TI AMI, 

DIO MIO. QUANTO HAI DESIDERATO E CONTINUI A DESIDERARE CHE IO TI AMI. ECCOMI, IL 

MIO CUORE E’ DISPOSTO, NON MI NEGO A NIENTE CHE POSSA PROVARTI IL MIO AMORE, 

COSA VUOI CHE IO FACCIA, ECCOMI.  


