Per l’acclamazione e la lode
Chi avrebbe creduto o Trinità santissima
che l’obbedienza dimora innanzitutto nel tuo seno?
Una volontà che procede dal Padre,
raccolta dal Figlio
resa accessibile agli uomini nell’incarnazione
per opera dello Spirito.
Volontà di creazione innanzitutto
per rendere l’uomo partecipe della comunione intratrinitaria.
Volontà di redenzione
per recuperare l’uomo dal suo esilio:
prigione per la creatura
insopportabile per il Creatore.
Voplontà di divinizzazione
per elevare l’uomo ancora più in alto
di dove era stato posto al mattino della creazione.
Obbedienza del Figlio,
Parola per mezzo della quale tutto è stato fatto
e senza la quale nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste.
Obbedienza del Figlio
incarnato nella storia e inviato nel mondo
per raggiungere l’Adamo perduto,
figlio prodigo nelle tenebre del peccato.
Obbedienza fino alla croce
per effondere nella Pentecoste
l’Alito santificante che ha fatto nascere la nuova Eva, la Chiesa.
Obbedienza dello Spirito,
Silenzio umile del Padre e del Figlio,
Vento d’Amore che attraversa da sempre tutta la creazione
e i cuori e le labbra di tutti i profeti dell’antico e nuovo Israele,
i profeti di ieri e di oggi
i profeti nascosti nelle fibre quotidiane della nostra umanità
echi di un Dio che chiama alla salvezza e alla santità.
Spirito che ha reso feconda l’obbedienza della Serve delle serve
il Grembo della Santissima,
la nuova Eva, Maria, Paradiso rifiorito
nella verginità incorrotta di un cuore totalmente rivolto verso Dio.
E’ in Lei che si manifesta l’obbedienza umana, intelligente e creativa
sulla quale Dio conta per continuare oggi la sua opera di salvezza,
quell’obbedienza che Egli attende ora dalla nostre labbra,
dalla nostra mente, dal nostro cuore.
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Venga il tuo regno
Lett. Venga il regno di te

Sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Lett. sia fatta la volontà di te, come in cielo e sulla terra
Settimana Eucaristica degli Esercizi Spirituali
Scheda per la riflessione della terza sera
e per la preghiera personale del quarto giorno
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Padre,
nel nome di Gesù
il Cristo tuo Figlio
ti chiediamo
di rivelarci la tua volontà,
il tuo disegno di amore
per la nostra salvezza
e per quella di tutti i nostri fratelli.
Il tuo Spirito
che è Spirito e forza di obbedienza
ci aiuti a diventarne gli strumenti docili
nelle tue mani
affinchè ogni tua Parola
si compia.
Per Cristo nostro Signore.
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Testi biblici per approfondire la
riflessione
Efesini 1,3ss
Gv 4,34 Gesù disse loro: «Il mio cibo è
fare la volontà di colui che mi ha
mandato e compiere la sua opera.
Gv 5,30 Da me, io non posso fare nulla.
Giudico secondo quello che ascolto e il
mio giudizio è giusto, perché non cerco
la mia volontà, ma la volontà di colui
che mi ha mandato.
Gv 6,38 perché sono disceso dal cielo
non per fare la mia volontà, ma la
volontà di colui che mi ha mandato.
Gv 6,39 E questa è la volontà di colui
che mi ha mandato: che io non perda
nulla di quanto egli mi ha dato, ma che
lo risusciti nell’ultimo giorno.
Gv 6,40 Questa infatti è la volontà del
Padre mio: che chiunque vede il Figlio e
crede in lui abbia la vita eterna; e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno».
Rm 12,2 Non conformatevi a questo
mondo, ma lasciatevi trasformare
rinnovando il vostro modo di pensare,
per poter discernere la volontà di Dio,
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
Gal 1,4 che ha dato se stesso per i nostri
peccati al fine di strapparci da questo
mondo malvagio, secondo la volontà di
Dio e Padre nostro,
1Ts 4,3 Questa infatti è volontà di Dio,
la vostra santificazione: che vi asteniate
dall’impurità,
1Ts 5,18 in ogni cosa rendete grazie:
questa infatti è volontà di Dio in Cristo
Gesù verso di voi.
Eb 10,10 Mediante quella volontà
siamo stati santificati per mezzo
dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una
volta per sempre.
Gc 1,18 Per sua volontà egli ci ha
generati per mezzo della parola di
verità, per essere una primizia delle sue
creature.
1Tm 2,4 il quale vuole che tutti gli
uomini siano salvati e giungano alla
conoscenza della verità.

Benedetto Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale
nei cieli in Cristo.
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In lui ci ha scelti
prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati
di fronte a lui nella carità,
5
predestinandoci a essere per lui
figli adottivi mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
6
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
7
In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
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Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
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facendoci conoscere
il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era proposto
10
per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra.
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In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati - secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà 12
a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
13
In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità,
il Vangelo della vostra salvezza,
e avere in esso creduto,
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo
che era stato promesso,
14
il quale è caparra della nostra eredità,
in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio si è acquistato
a lode della sua gloria.

Tracce per la nostra vita
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1.
Dio è il primo obbediente a se stesso.
Questa affermazione mi aiuta a comprendere in modo nuovo
l’impegno della mia obbedienza alla sua volontà?
2.
Quali sono i pensieri o le reazioni che ancora mi turbano quando
dico: “Sia fatta la tua volontà?”.
Le riflessioni appena condivise mi aiutano a liberarmi dalla paura,
dal dubbio.
In particolare, quali passaggi ritengo più illuminanti, rivelativi?
3.
La mia obbedienza alla volontà del Padre
si sta modellando su quella di Cristo:
- fiduciosa nell’amore,
- e per questo disposta ad una fedeltà radicale, totale?
4.
Capisco, sento, avverto che l’opera che il Padre ha dato a Gesù da
compiere l’ha data anche a me, nel mio piccolo, nella mia povertà.
Come cerco di compiere questa opera nella mia vita quotidiana?
5.
Cerco di apprendere sempre di più questa volontà
cercandola scrutando le Scritture?
6.
So affidare questa ricerca, questo desiderio, questo impegno
ad una preghiera fiduciosa piena di abbandono?

