
Sia fatta la tua volontà 

 
Cosa significa fare la volontà del Signore? Non fare la nostra, dargli fiducia.  

Dio si esprime sul FARE la sua volontà … 

  

Dio realizza concretamente la sua volontà, la volontà di Dio è una grazia, tutto è 

grazia, Dio realizza l’uomo, si rende disponibile per farti avere la grazia di Dio, la sua 

volontà nella tua vita. 

  

Matteo 7,24 

 

Nel Vangelo la volontà di Dio è sempre ricondotta all’amore, alla carità, è legata ai 

più piccoli del Regno. 

  

I piccoli chi sono? Sono quelli che hanno un bisogno grande, quelli presenti che 

hanno bisogno di essere accolti in una comunità, i più fragili, magari 

intellettualmente a volte ci si chiude, per persone che non sono al tuo livello. I più 

piccoli sono anche quelli più fragili spiritualmente. I piccoli sono quelli così immaturi 

nella fede che scandalizzano, i peccatori, quelli che hanno abbandonato la comunità, 

hanno fatto un' altra scelta. 

  

La samaritana è un esempio di "piccola", la miseria di quella donna è stata incontrata 

dalla misericordia di Dio: la misericordia di Dio incontra la miseria dell’uomo. Ma 

come si riconosce? 

Quando Dio incontra questi piccoli, magari siamo noi, Dio dilata l’orizzonte dei 

nostri pensieri, dei nostri progetti, perché stare di fronte a questi piccoli  ti chiede di 

modificare il tuo sguardo, guardare come Dio. 

   

E` un dono, una grazia, non è così facile. 

Quando uno si lamenta, cosa fa? Restringe l’orizzonte: la lamentela non è la volontà 

di Dio. 

   

Matteo 26,42 

 “PASSI DA ME QUESTO CALICE, NON COME VOGLIO IO, MA COME VUOI TU”, ad un certo 

punto il suo orizzonte che era piccolo si dilata e diventa quello del Padre. 

  

Gesù si concepisce come figlio di Dio, in relazione con il Padre, con lo stesso 

orizzonte che ha il Padre eterno. 

Ha detto: "Sono figlio di Dio" e questo lo ha condannato. 

  

La condanna, se guardata da punto di vista di Gesù, è una apertura grande. 

Lui apre l’orizzonte dicendo: “Sono in rapporto con il Padre, sono il figlio”, quelli 

che lo condannano restringono la realtà. 



  

Ecco che allora si capisce cos’è la fiducia, è vera quando è fede, ovvero quando è 

apertura, quando è grazia di questo orizzonte più grande. 

La questione della vita è credere di essere figli anche noi, stando vicino a lui, con la 

preghiera.  

   

La gente si stupisce di questo, si stupisce non delle nostre spiegazioni ma del nostro 

donarci, la testimonianza si trova qui, sono io che mi dono all’altro, dono la mia vita 

all’altro. 

"Chi vede me vede il Padre", dice in Giovanni 14,9.  Gesù è totalmente abbandonato 

nel rapporto del Padre, ecco perché noi vediamo costantemente la vita di Gesù, per 

capire qual è la volontà del Padre. 

  

Mentre noi conosciamo la vita di Cristo, ci abbandoniamo al Padre anche noi, come 

Lui documenta questo dentro l’amore, nell’amore specialmente ai più piccoli. 

I più piccoli sono anche quelli come Simone e Zaccheo pieni di soldi: non è perché 

uno ha tutto, il problema della miseria dell’uomo è la disponibilità allo stare di fronte 

alla misericordia di Dio, magari ti liberi da certe cose, questa è la carità. 

  

Perché il Papa ci invita continuamente a questo rapporto? Lodare Dio significa stare 

dentro la sua vita, una vita d’amore, di carità. Inizia con lo stringere la mano, un 

conto è dare la monetina dentro il bicchiere, un conto è sfiorare la sua mano, un conto 

è guardarlo in faccia mentre lo fai, magari stringergli la mano per un po’ senza 

poterla lavare. 

  

Non ti è chiesto di abbracciare un lebbroso come farebbe Cristo, ma stringergli la 

mano, capite la valenza educativa? La monetina è sempre una monetina, è il modo 

che fa la differenza. 

  

Il Vangelo è il racconto della vita di Cristo, fare la Sua volontà, non è solo obbedire 

ai comandamenti, ma entrare nell’orizzonte di Dio, diventare figli nel figlio e qui si 

capisce anche il “Come in cielo, così in terra”, ciò che accade in cielo, ciò che accade 

nell’amore della trinità la carità reciproca, deve accadere sulla terra. 

  

Subito dopo che ti dice “Sia fatta la tua volontà” ciò che ti fa entrare in questo 

rapporto e ti fa diventare figlio, il Padre eterno nel figlio, ti sta dicendo “Guarda, 

quello che tu inizi a vivere nel cielo può essere vissuto qui”, il cielo è il luogo dove si 

compie la volontà di Dio, la terra è chiamata ad essere cielo, sono immagini. 

L’uomo sa qual è la volontà di Dio, perché Dio ci ha donato un criterio, dentro di noi 

ci ha dato un navigatore, una bussola per capire qual è la sua volontà che si 

chiama coscienza, l’io, che la bibbia chiamerebbe cuore. 

  

  

  


