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SIA FATTA LA TUA VOLONTA’ 

1. Invocare lo Spirito Santo. (favorire la preghiera comunitaria e spontanea) 

 

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. Lettura suggerita (tratto dal libro Padre Nostro) 

 
Si faccia, Padre, la tua volontà», ci segnala il «sì» di Cristo, il quale si inaugura sulla terra con la sua 
incarnazione. Dice la Lettera agli Ebrei: «Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: (…) “Ecco, 
vengo” (nel rotolo del libro è scritto di me) "per fare, o Dio, la tua volontà"»1. E si compie con la sua 
morte in croce: «“È compiuto”. E chinato il capo, rese lo spirito»2. Questo ci permette di vedere che 
la vita di Cristo è un «sì» a Dio Padre e a ciascuno di noi. 
Nel capitolo 13 della Prima Lettera ai Corinzi, San Paolo dice: «Quando ero bambino, parlavo da 
bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino; ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose 
da bambino»3.  
Possiamo dunque pensare a tre possibili «sì», che ciascuno di noi può dare.  
Il primo è un «sì» infantile che, nonostante sia semplice e spontaneo, spesso risulta essere poco 
riflessivo.  
Un secondo «sì» è quello che possiamo dare in modo adolescenziale, cioè instabile, solo emotivo 
e che dipende dalla circostanza del momento; in definitiva, si tratta di un «sì» variabile.  
In fine, come dice San Paolo, possiamo dare un «sì» maturo. Questo significa dare un «sì» 
convinto, reale, fedele, attento e ponderato. 
Oggi il Signore ci invita a dare il «sì» proprio e personale. In questo momento posso dire, «Padre, 
si faccia la tua volontà», seguendo l’esempio di Gesù. Questa frase del «Padre Nostro» mi invita a 
fare un passo, in libertà, di adesione alla sua volontà, che per ciascuno di noi ha un percorso 
personale ed unico. E questo «sì» si unisce ad altri possibili «sì». Questo significa che l’accettare 
la volontà di Dio Padre implica, in fondo, un «sì» per la salvezza delle anime. In altre parole, il 
mio «sì» alla volontà del Padre sicuramente aiuterà altre persone a dire «sì» alla sua volontà. 
Pensiamo ad alcune delle esperienze che ci lascia la storia della Chiesa. Il «sì» di Sant’Ignazio 
che lo ha portato a fondare la Compagnia di Gesù (i gesuiti) ha influito, più tardi, in molti altri 
«sì» di diversi santi (pensiamo a San Francesco Saverio, San Luis Gonzaga, Sant’ Alberto 
Hurtado e tanti altri). Il «sì» di sant’Ambrogio ha influito sul grande Sant’Agostino, che fu suo 
discepolo. E così potremmo continuare a fare esempi di interconnessioni di «sì», che influiscono 
in altri «sì» a Dio Padre. 
Dio si aspetta altrettanto da te e da me. È una realtà. Perciò dobbiamo chiedere: «Padre, che si 
faccia la tua volontà», o, in altre parole, «Padre, dammi la forza e la grazia affinché, per Gesù e in 
Gesù, possa dire “sì” alla tua proposta per la mia vita».  

                                                           
1 Eb 10,5-7. 
2 Gv 19,30. 
3 Cor 13,11-12. 
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3. DOMANDE PER LA CONDIVISIONE (si suggerisce scegliere una o due) 

 Come penso che il mio “si” alla Volontà del Padre su di me possa portare benedizioni ad altre persone?  

 Ho fatto, qualche volta, esperienza dei benefici nel dire di sì alla volontà del Padre? Libertà, saldezza, forza… 

 C’è qualche situazione presente in cui devo ancora discernere quale sia la volontà del Padre? Mi sto impegnando per 

fare il giusto discernimento? Quali difficoltà trovo? 

 

 

4.PREGHIERA FINALE: In preghiera ognuno potrebbe presentare e affidare al Signore quella situazione in cui ha bisogno 

di discernere quale sia la Sua Volontà 

 

Quanto mi hai amato, Dio mio,  

quanto hai fatto perché io ti ami, Dio mio, 

quanto hai desiderato e continui a desiderare che io ti ami; 

Eccomi, Signore, eccomi! 

Il mio cuore è disposto. 

Non mi nego a niente che possa provarti il mio amore. 

Cosa vuoi che io faccia? ECCOMI. 

 


