Confessione di fede di Paolo VI
Io devo confessare il suo nome:
Gesù è il Cristo, Figlio di Dio vivo; Egli è il rivelatore di Dio
invisibile, è il primogenito d’ogni creatura, è il fondamento
d’ogni cosa;
Egli è il Maestro dell’umanità, è il Redentore; Egli è nato, è
morto, è risorto per noi; Egli è il centro della storia e del
mondo; Egli è Colui che ci conosce e che ci ama; Egli è il
compagno e l’amico della nostra vita; Egli è l’uomo del
dolore e della speranza;
è Colui che deve venire e che deve un giorno essere il
nostro giudice e, noi speriamo, la pienezza eterna della
nostra esistenza, la nostra felicità.
Io non finirei più di parlare di Lui: Egli è la luce, è la
verità, anzi: Egli è «la via, la verità e la vita»; Egli è il Pane,
la fonte d’acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete
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PASSI DI PREGHIERA
GESÚ MAESTRO DI PREGHIERA
«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"» (Lc 11,1).
QUANDO GESÚ PREGA?
•

Mentre Gesù si trovava in una città, ecco, un uomo coperto di
lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi, pregandolo: "Signore, se vuoi,
puoi purificarmi". Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: "Lo voglio,
sii purificato!". E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli
ordinò di non dirlo a nessuno: "Va' invece a mostrarti al sacerdote
e fa' l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto, a
testimonianza per loro". Di lui si parlava sempre di più, e folle
numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie.
Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare (Lc 5,12-16)

(Paolo VI Filippine, Manila - Domenica, 29 novembre 1970)

•

PASSI DI PREGHIERA
PRIMO PASSO - Il luogo della preghiera è il mio cuore, abitato dallo
Spirito Santo, che mi fa dire “Abbà Padre”
SECONDO PASSO - Prego che Gesù mi insegni a pregare e lo desidero,
attendendolo

Dopo i grandi miracoli

Durante i suoi viaggi di villaggio in villaggio
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: "Signore, anche i
demòni si sottomettono a noi nel tuo nome". 18Egli disse loro:
"Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. 19Ecco, io vi ho
dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra
tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. 20Non
rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi;
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli". 21In
quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: "Ti
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai

nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. 22Tutto è
stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il
Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà
rivelarlo" (Lc 10,17-22).
•

Le tappe decisive della sua vita:
* Il Battesimo - Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato
e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si
aprì 22e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea,
come una colomba, e venne una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio,
l'amato: in te ho posto il mio compiacimento" (Lc,3,21-22)
* La scelta degli apostoli - In quei giorni egli se ne andò sul
monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. 13Quando fu
giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede
anche il nome di apostoli: 14Simone, al quale diede anche il nome di
Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo,
Bartolomeo, 15Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone,
detto Zelota; 16Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che
divenne il traditore (Lc 6,12-16)
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* Le tentazioni - Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal
Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, 2per quaranta
giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma

quando furono terminati, ebbe fame. 3Allora il diavolo gli disse: "Se
tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane". 4Gesù gli
rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo " (Lc 4,1-4)
PERCHÉ GESÚ PREGA?
La preghiera di Gesù è direttamente legata alla sua missione che è la
sua vita: nella preghiera – che è dialogo con Dio Padre - capisce come
agire, quale sia la volontà del Padre Suo, come interpretare quello che
accade e – infine – prega per noi come “grande intercessore”
→ Nella preghiera sacerdotale:
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che
crederanno in me mediante la loro parola: 21perché tutti siano
una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
22
E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché
siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. 23Io in loro
e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca
che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me
(Gv 17).
→ Dalla croce:
“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc
23,34).
IL PASSO DI PREGHIERA DELLA II SETTIMANA
Due preghiere di invocazione a Gesù:
→ “Signore, insegnami a pregare”
→ «Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!". E chi ascolta, ripeta:
"Vieni!" …. Colui che attesta queste cose dice: "Sì, vengo
presto!". Amen. Vieni, Signore Gesù» (Ap 22,17.20)

