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Qual è la volontà del Padre nostro che è nei cieli?

* La volontà del Padre nostro è «che tutti gli uomini siano salvati e arrivino 
alla conoscenza della verità» (Timoteo 2,4) 

* Egli «usa pazienza… non volendo che alcuno perisca» (2 Pt. 3,9) 

* Gv 13,34; 1 Gv 3,4; Lc 10,27-37
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Entriamo ancora di più nel mistero (realtà che ci sovrasta) della Sua volontà. 
Ce ne parla Paolo in Efesini 1, 9-11:

«Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua Volontà, secondo quanto nella
sua benevolenza aveva … prestabilito … il disegno cioè di ricapitolare in
Cristo tutte le cose…

In Lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano
di Colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua Volontà» (Ef 2,9-11)

Gesù con il Padre nostro ci insegna a chiedere, richiedere con insistenza che
questo piano si realizzi sulla terra, come già è realizzato in Cielo.
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Ora facciamo un passaggio ancora più in profondità nella volontà di Dio.

* E’ in Cristo e mediante la sua volontà umana che la Volontà del Padre è stata compiuta 

perfettamente e una volta per tutte.

Vediamo come:

Entrando in questo mondo, Gesù ha detto:

«Ecco, Io vengo … per fare la tua Volontà» (Eb. 10,7) 

«Io faccio sempre le cose che gli sono gradite» (Gv. 8,29) 

Solo Gesù può affermare questo!

«Non sia fatta la mia volontà ma la tua Volontà» (Lc. 22,42)

Gesù nell’orto degli ulivi aderisce pienamente alla volontà del Padre.
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Ecco perché Gesù «ha dato se stesso per i nostri peccati… secondo 

la Volontà del Padre (Dio)» (Gal. 1,4)

«E’ appunto per quella Volontà che noi siamo stati santificati, per 

mezzo del Corpo di Gesù Cristo» (Eb. 10,10)

Gesù, «pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che patì»

(Eb. 5,8) 

A maggior ragione noi dobbiamo imparare l’obbedienza alla Volontà 

del Padre, dalle cose della vita e dalla sofferenza (causata quasi 

sempre dal distacco della nostra volontà dalla Volontà del Padre).
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Cosa chiediamo al Padre nella terza richiesta che eleviamo a Lui nel Padre Nostro?

 Noi chiediamo al Padre di unire la nostra volontà a quella del Figlio suo per 
compiere la sua Volontà, il disegno di salvezza per la vita del mondo.

Noi siamo radicalmente incapaci di fare ciò: unire cioè la nostra volontà a quella del 
Padre che è il suo Disegno di salvare il mondo intero.

(Incapacità di obbedire e incapacità di volere il bene di tutti… tutto il mondo!) 

Uniti a Gesù e con la potenza dello Spirito Santo possiamo consegnare a Lui la nostra 
volontà e scegliere, con Cristo, ciò che piace al Padre: che tutti siano salvi. 

Gv. 8,29: “Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo perché io faccio 
sempre le cose che gli sono gradite”.

Riporto qui un brano di Origene (De Oratione, 26):

«Aderendo a Cristo, possiamo diventare un solo Spirito con lui e così compiere 
la sua Volontà; in tal modo essa sarà fatta perfettamente in terra come in Cielo».
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Aggiungo anche un pensiero di S.Giovanni Crisostomo 

(Homelia in Mathaeum,19)

«Considerate come Gesù Cristo ci insegni ad essere umili, mostrandoci che la nostra

virtù non dipende soltanto dai nostri sforzi, ma anche dalla grazia di Dio.

Egli comanda ad ogni fedele che prega, di farlo con respiro universale, cioè per tutta la

terra.

Egli, infatti, non dice «sia fatta la tua volontà» in me e in voi, «ma in terra, su tutta la

terra»; e ciò perché dalla terra sia eliminato l’errore e sulla terra regni la verità, sia

distrutto il vizio, rifiorisca la virtù e la terra non sia diversa del Cielo».
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Conclusioni

* Nella preghiera possiamo discernere la volontà di Dio (Rm 12,2)

* Nella preghiera si ottiene la costanza di aderire alla Volontà del Padre.

* Gesù ci insegna che si entra nel Regno non a forza di Parole, ma facendo la volontà Padre.

Possiamo, senza tradire la verità, dare alle parole 

“Sia fatta la tua Volontà come in cielo così in terra”

questo significato: 

«Sia fatta nella Chiesa come nel Signore nostro Gesù Cristo; sia
fatta nella Sposa, che a Lui è stata fidanzata, come nello Sposo che
ha compiuto la Volontà del Padre».(S.Agostino)
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