
  

 
IL TESTO E IL SUO  CONTESTO 
 
Luca colloca questo brano, che condivide con Matteo, all’inizio del cammino 
di Gesù verso Gerusalemme, dove sarà ucciso. Egli sta formando 
nuovamente i discepoli. Affida loro  tre messaggi chiave: la missione è farsi 
prossimo (Lc 10, 29-37), il missionario ha bisogno di meditare continuamente 
l’insegnamento di Gesù (Lc 10, 38-42)  farlo proprio e ha bisogno del sostegno 
continuo dello Spirito di Dio chiesto attraverso la preghiera. 
Il testo è organizzato in 4 espressioni. Inizia con la richiesta di imparare a 
pregare. La domanda esprime un bisogno umano, un desiderio di avere Gesù 
come guida per ogni cosa… ma è anche un autentico desiderio di spiritualità 
responsabile. I discepoli chiedono: “…rendici capaci!”  Luca sottolinea il 
rapporto tra preghiera e l’esercizio quotidiano della vita cristiana in ambienti 
dove la testimonianza è difficile. 
Segue la proposta di preghiera fatta da Gesù.  Nella prima parte, due 
affermazioni riguardano la relazione con Dio chiamato Padre e verso il quale 
la comunità si  impegna a santificarne il nome e a realizzare la sua volontà 
che è l’avvento del regno e della pratica messianica di giustizia e di pace per 
tutti. Nella seconda parte le parole o il contenuto della preghiera riguardano 4 
richieste che la comunità rivolge a Dio per realizzare il suo compito 
missionario: dacci, perdonaci, perché perdoniamo, non abbandonarci.  Le 
quattro petizioni si riferiscono al Dono dello Spirito che rende capaci di 
pratiche di vita nuova: la condivisione, il perdono, la testimonianza fedele. 
La terza parte, la parabola dell’amico importuno, è propria di Luca. Rafforza 
l’invito/la necessità a chiedere (proprio della quarta parte) continuamente 
l’aiuto di Dio per non «abbandonarci alla tentazione» e venire meno alla 
vocazione battesimale di essere luce del mondo. 
Conclude il brano un invito alla speranza e alla insistenza della preghiera. È 
un invito che mette in equilibrio la ricerca umana e la disponibilità di Dio che 
non è padrone ma padre premuroso.  
Luca, proprio per non cadere in una sorte di illusione provvidenzialistica, 
chiarisce bene che il dono e il senso della preghiera di domanda, la 
provvidenza di Dio, è legata allo Spirito. Per questo dono Dio è sempre 
disponibile. La preghiera di domanda dunque è legata alla missione e si 
trasforma in richiesta dello Spirito. 

IL MESSAGGIO PER NOI 

1. La missione attraverso la preghiera. 
Le comunità e i credenti per realizzare la loro missione “vivono”, sono 
sostenuti dalla preghiera, come relazione di fiducia con Dio e con Cristo nello 
Spirito. Sembra essere questo il messaggio centrale di questo brano del 
Vangelo.  
 
2. Chiedere lo Spirito. 
Il rapporto tra preghiera e missione è ben chiaro in Luca che presenta Gesù 
con una particolare relazione con la preghiera (Lc 3,21; 9,28; 22,40; 18,10) 
La preghiera di Gesù si collega quindi alla sua ricerca di identità e in 
situazione di pericolo o bisogno. Il collegamento tra preghiera e Spirito è 
chiaro fin dall’inizio della sua missione: «Lo Spirito del Signore è su di me, mi 
ha mandato ad annunciare ai poveri…» (Lc. 4, 16-20). Fare la volontà del 
Padre è crescere nell'amore verso Dio e verso gli uomini. La sola cosa da 
chiedere, con insistenza instancabile, è il dono dello Spirito, perché è solo 
con l’aiuto dello Spirito che possiamo portare la nostra umanità verso la 
pienezza. Dio non può esimersi di aprire la porta stretta per farci entrare 
nell'intimità del suo amore. 
 
PRIMO INCONTRO 
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 
Lettura esistenziale 
Si tratta di individuare una serie di correlazioni tra la vicenda biblica 
raccontata e simili nostre situazioni, stati d'animo, orientamenti, ecc. La 
correlazione può essere diretta o metaforica. In ogni caso il punto di arrivo è 
la nostra situazione personale.  
 
Da piccoli ci hanno insegnato a pregare con il Padre nostro, adesso proviamo  
a confrontare  le espressioni di questa preghiera con la nostra vita per capire 
quale  messaggio Gesù vuole ancora oggi comunicarci con questa preghiera. 
Scegliamone una che fa parte della nostra vita e condividiamola con gli altri.  

http://camminidifede.wordpress.com/2013/06/27/educare-linteriorita-per-seguire-gesu/
http://camminidifede.wordpress.com/2013/06/27/educare-linteriorita-per-seguire-gesu/
http://camminidifede.wordpress.com/2013/07/11/la-compassione-manifesto-della-cultura-cristiana/
http://camminidifede.wordpress.com/2013/07/11/la-compassione-manifesto-della-cultura-cristiana/
http://camminidifede.wordpress.com/2013/07/18/capire-gesu-per-servirlo/


  

SECONDO  INCONTRO 
 

Esercizio per cercare, invocare e lasciarsi riempire dallo Spirito di Dio 
 

1. Cerco di entrare in contatto con la mia sete di felicità, pace, amore, 
verità… 

2. Ripeto lentamente ogni espressione del padrenostro lasciando che 
penetrino nel cuore; lascio che una o l’altra mi colpiscano e che la mia 
persona si concentri su di essa… 

3. Lascio che la mente crei immagini o scene o ricordi che commentino 
l’espressione e che il cuore vuole approfondire… 

4. Lascio che la meditazione mi ispiri desideri non solo rivolti alla mia vita ma 
alla vita e al bene di tutti. 

5. Liberamente condivido l’espressione che mi ha “toccato”, riesprimendola “a 
modo mio” (il catechista, oppure un membro del gruppo, scrive su un 
cartellone quanto emerge). Senza commentare, tutti guardano e 
interiorizzano le espressioni degli altri. 

 

Chiediamo: Rivelaci, o Padre, 
il mistero della preghiera filiale di Cristo, 
nostro fratello e salvatore e donaci il tuo Spirito, 
perché, invocandoti con fiducia e perseveranza, 
come egli ci ha insegnato, 
cresciamo nell’esperienza del tuo amore. 

 

Attività: tempo prolungato di preghiera 
Cerchiamo di creare un’atmosfera rilassante; in questo caso ci possono 
venire in aiuto filmati, musiche, silenzi o essenze.  
A conclusione riprendiamo il cartellone dell’incontro precedente e invitiamo i 
ragazzi a “riscrivere a modo loro” il Padre nostro.  
 

Cf La preghiera cristiana in:  
CEI, Catechismo degli Adulti, La verità vi farà liberi, c. 25, p 465-484, in 
particolare il Padre nostro (Cf Scheda in Catechismo dei Giovani 2, p 138). 
 

Celebrazione con la comunità: Consegna del Padre Nostro (Cf: CCr, Riti e 

Consegne 

Diventare cristiani 
4c. La preghiera: parlare a Dio da figli 

 

 
 
Dal vangelo secondo Luca 11, 1-13 
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”». Poi 
disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 
“Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e 
non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non 
posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli 
perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti 
gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi 
cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli 
chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un 
uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!» 
 
 


