
Dal Vangelo secondo Luca, Lc 11,1-4

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore,
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».

Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:
Padre,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione».

Riflessione

07-10-2020
Padre
Ci sono braccia forti nel ricordo di ciascuno di noi, sono quelle di un padre – non necessariamente biologico –
che in alcuni momenti della nostra vita ci hanno avvolto facendoci sentire difesi, protetti, incoraggiati nel fare
un passo tanto impegnativo.
La forza di Dio è nel diventare dono d’amore e per me questo è molto importante perché di fronte a certe
situazioni, a certe circostanze di vita, a certi ostacoli, mi sembra davvero di dover affrontare qualcosa di
pericoloso o di duro. Sapere che Il Signore non mi darà mai nulla di male mi aiuta a comprendere che tutto ciò
che mi succede ha un senso, un significato, un valore, anche se inizialmente non lo capisco, o lo rifiuto, o non
lo vedo o addirittura lo valuto un male.
In tutto ciò che mi succede, in tutto ciò che incontro lungo il cammino della mia vita, Dio mi parla, mi
risponde, mi modella e mi aiuta a comprendere e accogliere la sua logica.
Per questo dire Padre è dire mi fido, perché Lui mi risponde, ma non sempre come voglio o immagino io.
Nella mia ricerca Lui mi fa trovare, anche se non sempre ciò che io vorrei o ciò che ho stabilito in precedenza.
Nel mio desiderio di aprire strade Lui me le apre, ma non sempre quelle che ho deciso. Quello che so è che
Lui è cura e difesa, non mi ferisce, non mi lascia desolato, per questo anche se non comprendo mi posso
fidare, perché in realtà spesso non sappiamo cosa è buono per noi, ma se posso chiamarlo Padre allora il mio
peregrinare non è senza direzione, ma c’è una mano forte pronta a stringere la mia e ad indicarmi il sentiero
della Vita.
Il Signore è buono, ed è favorevole a me. E questo mi basta!
Buona giornata!
Nello


