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DIO PADRE È PROVVIDENTE1 

15 Minuti prima dell’Adorazione Eucaristica 

 
Introduzione  
Cari ragazzi, siamo nel secondo giorno delle Giornate e anche oggi abbiamo la grazia immensa 

di fare un momento di Adorazione Eucaristica. Ricordiamoci che in questo momento abbiamo 

l’opportunità di parlare in modo molto intimo e personale con Cristo Nostro Signore; è un 

momento di grazie straordinarie! Possiamo dire che qui possiamo unire il nostro cuore al Cuore 

Divino, che batte ogni istante pieno d’amore per Dio Padre e per noi. Per questo dobbiamo 

sforzarci di fare silenzio nel nostro cuore affinché possiamo avere una vera unione con Lui e 

di sentire la sua voce.  

 

Meditazione  
La meditazione di oggi è una successione di ciò che abbiamo meditato ieri. Abbiamo ricordato 

che il gran dono che Gesù ci ha fatto è la conoscenza che Dio è nostro Padre, è nostro Abbà – 

padre, papino, babbo. Questa consapevolezza che Lui è nostro Padre ci fa anche coscienti che 

siamo suoi figli, e che dobbiamo comportarci come suoi figli.  

 Dio è Padre. Ma come esercita la sua paternità su di noi? Ci sono tante cose che si 

potrebbero dire, però vorrei soffermarci su un aspetto: Dio Padre è Provvidente.  

 Cristo per insegnarci questo aspetto dice nel Vangelo:  

“Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, 
di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? 26Guardate 
gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre 
vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 27E chi di voi, per quanto si preoccupi, può 
allungare anche di poco la propria vita? 28E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate 
come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. 29Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 30Ora, se Dio veste così l'erba del 
campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca 
fede? 31Non preoccupatevi dunque dicendo: «Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo?». 32Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, 
infatti, sa che ne avete bisogno. 33Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta”. Mt 6, 25-33 

Questo brano non ci insegna che non dobbiamo avere cura delle cose che facciamo o che non 

dobbiamo preoccuparci delle cose della vita; piuttosto è l’insegnamento che dobbiamo dirigere 

i nostri atti verso Dio e saper fidarci di Lui. Dio dispone ogni cosa bene e per bene.  

 
1 Molti testi sono scritti da P. MIGUEL FUENTES, Meditazioni su Dio Padre, n. 13. 
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 Chiediamoci: che significa che Dio è provvidente? Cosa è la Provvidenza? Prima di 

poter rispondere a quella domanda dovremo chiederci perché Dio ci ha creati… Dio ci ha creati 

per pura bontà; non aveva bisogno di noi, la creazione dell’uomo non aggiunge niente alla sua 

perfezione. L’unico motivo per cui Dio crea è la sua bontà. Il bene tende a diffondersi, a 

comunicarsi. Il bene vuole che ci sia sempre più bene. Per Dio creare il mondo e in particolare 

l’uomo è un’opera di bene, di voler far altri capaci del bene, e soprattutto partecipi della infinita 

gioia e felicità di Dio. Per questo Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza, dandogli uno 

scopo ben specifico: raggiungere il bene, cioè raggiungere il Paradiso, raggiungere l’unione 

eterna con Dio.  

 Adesso possiamo rispondere alla domanda che ci siamo fatti: cosa significa che Dio è 

provvidente? Cosa è la Provvidenza? La Divina Provvidenza significa che Dio prende cura 

delle sue creature affinché raggiungano il fine. San Tommaso lo definisce: “predisporre gli 

esseri al loro fine”2. Allora dire che Dio è provvidente è dire che Dio è sollecito e premuroso 

della sua creazione – e in ogni cosa in modo singolare – affinché raggiunga il fine. Qual è il 

fine dell’uomo? L’unione con Dio. Ora dire che Dio è Provvidente è affermare che Dio Padre 

prende cura dei suoi figli – noi uomini – affinché raggiungiamo il Paradiso.  

 In che modo lo fa? Come esercita Dio Padre la Provvidenza con noi suoi figli? Afferma 

il padre Fuentes:  

1. “La Paternità di Dio dispone con dolcezza tutto ciò di cui i suoi figli hanno bisogno. 

Provvidenza significa dirigere i suoi figli verso se stesso come fine. 

2. La sollecitudine della Provvidenza divina è concreta e immediata; fa attenzione a tutto, 

dalle cose più piccole fino ai grandi eventi del mondo e della storia e nulla sfugge alle 

sue mani. 

3. La Provvidenza divina è, dunque, mia madre che mi dà la luce, la mia maestra perché 

mi consiglia, la mia regina perché mi governa, la mia protettrice perché mi difende, la 

mia consolatrice perché mi conforta nel dolore. Dio Padre, nella sua Provvidenza, si 

mostra amico, pastore, padre, medico”3. 

 

Questo è veramente un gran tema da meditare, da pensare e soprattutto per pregare: di parlarne 

con Dio. Lui è il mio Padre e si prende sul serio cura di me; in ogni istante Dio Padre sta 

guardando che ci siano cose intorno a me le cose necessarie per aiutarmi a raggiungere Lui. 

 
2 SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae I, q. 22, a. 1. 
3 P. MIGUEL FUENTES, Meditazioni su Dio Padre, n. 13. 
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Pensiamo per esempio è un bel panorama: è Dio che mostra un po’ della sua straordinaria 

bellezza nella natura, affinché noi lo amiamo. Tutti abbiamo il desiderio di vedere Dio, ma in 

questa vita non è possibile. Per questo Dio dirige la nostra vita affinché quel desiderio diventi 

realtà.  

 Cosa implica questo per noi? 

1. Dobbiamo essere grati a Dio per tutti i suoi beni. Troppo poco noi lo ringraziamo. 

Troppe volte pensiamo che i beni che abbiamo sono grazie a noi, o che Dio ce li ha dati 

perché ne siamo meritevoli. Siamo mukaka, siamo nulla. Per questo dobbiamo essere 

ben consapevoli che “Tutti i beni mi vengono dalla Provvidenza di Dio: quelli del corpo 

e quelli dell’anima, l’esistenza e la conservazione nella vita, le mie doti intellettuali e 

pratiche, la mia famiglia e i miei amici, la grazia e il perdono, il cammino nel bene”4. 

2. Che dobbiamo saper fidarci della Divina Provvidenza, cioè credere con viva 

convinzione che se Dio è mio Padre – e ogni buon padre prende cura dei suoi figli – 

quanto non lo farà Dio per me. Il problema è che noi dalle volte trattiamo Dio come un 

funzionario dell’Amazon: oggi clicco e domani ce l’ho in casa; oggi gli chiedo una 

grazia, e domani (o oggi) lo voglio avere. Questo non va bene. Dobbiamo saper fidarci 

come un figlio ha fiducia che i suoi genitori li aiutino a ogni cosa che lo servirà nella 

vita.  

C’è una bellissima preghiera alla Divina Provvidenza della beata Isabella di Francia (+ 1270):  
“Che mi succederà oggi, Dio mio? Non lo so. L’unica cosa che so è che nulla mi succederà che 
tu non l’abbia previsto, regolato e ordinato fin dall’eternità. Mi basta questo, Dio mio, mi basta 
questo! Adoro i vostri eterni e immutabili disegni; mi sottometto ad essi con tutta la mia anima 
per amore vostro. Li voglio tutti, li accetto tutti, voglio fare di tutto un sacrificio a voi. Unisco 
questo sacrificio a quello di Gesù, mio Salvatore e vi chiedo nel suo nome e per i suoi meriti 
infiniti la pazienza nelle mie sofferenze e una perfetta rassegnazione in tutto ciò che vi piaccia 
che mi accada. Amen”5. 

 

Possiamo finire anch’oggi con alcune domande:  

- Riconosco l’azione della Provvidenza divina nella mia vita quotidiana?  

- Ho “occhi” per la Provvidenza?  

- Sono riconoscente verso Dio? 

 
4 Idem  
5 Idem  
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