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Nella preghiera del Padre nostro chiediamo a Dio che sia fatta la sua volontà. Tuttavia 

non c’è forse in tutta la Scrittura un termine mal interpretato come questo.  

Talvolta la volontà del Padre viene vissuta come il volere imperioso di un Dio 

autoritario e impositivo, il quale pretende che ci pieghiamo ai suoi disegni, anche 

quando questi sono per noi fonte di sofferenza.  

Altre volte tale volontà viene presentata come una sorta di spada di Damocle che pende 

sulla nostra testa, su cui prima o poi potrebbe cadere; in altre occasioni viene descritta 

come una sorta di contenitore dentro il quale dobbiamo infilarci e restare, benché 

appaia troppo piccolo per racchiudere tutto il nostro mondo, tutti i nostri desideri. 

 

§§§ 

 

*Ti chiedo perdono, o Padre, per tutte le volte in cui ho interpretato la presenza del 

male, della sofferenza, del dolore come segno della tua volontà. 

*Ti chiedo perdono, o Padre, per tutte le volte in cui ti ho pensato nel ruolo di un grande 

burattinaio che, insensibile al patire mio e degli altri, muove i fili dell’esistenza di ogni 

uomo. 

*Ti chiedo perdono, o Padre, per tutte le volte in cui ti ho percepito esigente, 

pretenzioso, richiedente, duro e inflessibile. 

*Ti chiedo perdono, o Padre, per tutte le volte in cui ho pensato che tu volessi la mia 

sofferenza e non ho percepito che tu mi eri accanto, desideroso di condividere i miei 

pesi e illuminare il mio dolore. 

*Ti chiedo perdono, o Padre, per tutte le volte che ho interpretato in modo 

inappropriato la croce del tuo Figlio e ti ho attribuito la volontà di vederlo soffrire. 

*Ti chiedo perdono, o Padre, per tutte le volte in cui ho recalcitrato e non ho aderito 

alla tua volontà, rifiutando il bene che attraverso di essa tu mi offrivi. 

*Ti chiedo perdono, o Padre, per tutte le volte in cui ho pensato che, prima di offrirmi 

una gioia, tu volessi farmi passare attraverso una situazione di sofferenza.  



 

 

§§§ 

“La volontà di Dio è un influsso di vita che dona l’esistenza e la rinnova quando essa 

si smarrisce”. 

La volontà di Dio non consiste tanto in questo o quel fatto, ma nel modo in cui, 

lasciandoci ispirare e guidare dallo Spirito, viviamo la nostra vita.  

 

Rit. Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce risplende. 

 

*Sia fatta la tua volontà che è gioia, perché diventiamo consapevoli dei doni ricevuti 

nella nostra vita. Rit. 

*Sia fatta la tua volontà che è sostegno, perché riconosciamo il tuo aiuto e la tua forza 

nei momenti di dolore. Rit. 

*Sia fatta la tua volontà che è senso dell’esistenza, perché riusciamo a dare significato 

ai nostri giorni. Rit. 

*Sia fatta la tua volontà che è influsso di amore, perché ogni ferita sia trasfigurata dalla 

dolcezza della tua misericordia. Rit. 

*Sia fatta la tua volontà che è pienezza di vita, perché ogni esistenza sia attratta da ciò 

che dà veramente felicità. Rit. 

*Sia fatta la tua volontà che è gioia del Padre per i nostri cambiamenti, perché 

compiamo percorsi autentici di crescita e di maturità. Rit. 

*Sia fatta la tua volontà che è influsso di Luce, perché si realizzi la pace nei luoghi 

dove regnano l’orrore e il buio della guerra. Rit. 

*Sia fatta la tua volontà che è desiderio di salvezza per tutti gli uomini, perché 

l’umanità sia condotta per le vie di bene custodite dalla tua azione provvidente. Rit. 

*Sia fatta la tua volontà che è attesa di compimento, perché la nostra libertà si renda 

docile al tuo volere di bene. Rit. 

BENEDIZIONE FINALE 

 

Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen 

Faccia splendere nella vostra vita la luce della sua volontà. Amen 

Rivolga il suo sguardo su di voi e vi doni pace e pienezza di vita. Amen 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e 

con voi rimanga sempre. Amen 

 

 

CANTO 

 

Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvator. In Lui confido, non 

ho timor, in Lui confido, non ho timor. 

 

 

AVVISI 

 



 

*15/2 h 19,30 in Basilica: Festa degli innamorati, serata di preghiera e di riflessione 

seguita da un momento di festa, in cui si condivide quanto ciascuno porta. Sarà fornito 

un servizio di baby sitter. 

 

*29/2 h 2,00 in Basilica: “Un canto nella notte”. 

 

 

 

 

 


