
Carissimi amici, 

 

 Pace e gioia sempre in Gesù Cristo 

 

Voglio condividere con voi, in questo tempo di quaresima, alcune semplici riflessioni 

sulla relazione d’amore che unisce Gesù al Padre. 

 

 Gesù dice: «Non sono venuto dal cielo per fare quello che voglio io: devo 
fare la volontà del Padre che mi ha mandato» 

 

 Gesù ha un’unica preoccupazione ed è quella di fare la volontà del Padre. 

 Gesù non cerca la sua felicità, non è alla ricerca di se stesso, non è preoccupato 

di realizzare se stesso, i suoi sogni, le sue ambizioni … ma il Padre è al centro della 

sua vita, dei suoi pensieri, delle sue azioni. 

 

 «Perché io non Ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli 
stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare». 

 

 Gesù vive per il Padre, parla del Padre, agisce per il Padre e fa i miracoli nel 

suo nome, nel nome del Padre. 

 Gesù è disposto a soffrire, a morire pur di realizzare la Volontà del Padre, 

come avviene nel Getsemani quando prega: «Padre, se è possibile passi da me 
questo calice però non sia fatta la mia, ma la tua volontà». 

 

 Il Padre, sempre il Padre. 

 Invece noi cerchiamo spesso e volentieri di fare la nostra vonlontà, inseguiamo 

una nostra felicità e troviamo sempre mille scuse per convincerci che abbiamo 

ragione. 

 

 Eppure Gesù è molto chiaro: «La parola che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato». 

 

 Gesù non parla di se stesso ma del Padre, non è la sua volontà che conta ma la 

volontà del Padre. Qui sta il problema di noi cristiani che non cerchiamo la volontà 

del Padre ma la nostra. 

 

 Mi capita spesso di venire a contatto con le anime e di sentirmi dire; «Ma io la 

penso così!», ed io rispondo: «E come la pensa Dio che è nostro Padre?» 

 

 Carissimi fratelli e sorelle, cerchiamo in questa quaresima di fare la volontà del 

Padre, come ci insegna Gesù; non possiamo pensare come la pensa il mondo, ma 

dobbiamo, sempre e con onestà, verificare le nostre scelte sul Vangelo ed è il 

Vangelo che ci deve orientare. 

 



 Cristiano significa che sei di Cristo e quindi devi pensare come Cristo e Cristo 

la pensa come il Padre. 

 Auguro a tutti di vivere bene questa quaresima così che la Pasqua sia una vera 

e santa Pasqua. 

 

Vi ricordo con gioia nelle mie preghiere. 

 

  Con affetto vostro 

      Pe. Guerino Vitali 


