
IX Giornate di Formazione 
Lunedì  

DIO È NOSTRO “ABBÀ – PADRE” 

15 Minuti prima dell’Adorazione Eucaristica 

 

Introduzione  

Cari ragazzi, fra pochi istanti cominceremo con l’Adorazione Eucaristica. Tanti di voi siete già 

abituati a questa devozione, ma magari non tutti. Per aiutarvi a vivere al massimo questo 

momento, ogni giorno prima dell’Adorazione, faremo un piccolo punto di spiritualità per 

aiutarvi a pregare.  

Ma prima di tutto chiediamoci: cos’è l’Adorazione Eucaristica? L’Adorazione 

Eucaristica è il momento in cui viene esposto il Corpo di Nostro Signore nell’ostia consacrata 

nell’ostensorio sull’altare, e in cui noi fedeli abbiamo il momento incontrarci personalmente 

col Signore, pregando.   

Gesù nell’Ultima Cena istituì il grande sacramento dell’Eucaristia; affinché lo 

mangiassimo e perché lo adorassimo. Non perché Egli ha bisogno della nostra lode, ma istituì 

questo sacramento per il nostro bene spirituale. L’Eucarestia è il grande “sacramento d’amore”, 

perché possiamo contemplare l’amore di Dio in un’ostia. Dio vuole farsi presente in un pezzo 

di pane perché vuole essere presente per noi. Oh, quant’amore Dio ci dimostra!  

Allora possiamo chiederci: cosa dobbiamo fare durante l’Adorazione? Dobbiamo 

adorarlo, cioè rendergli lode. Dobbiamo destinare questo prezioso momento alla preghiera, 

ovvero, nel parlare con Dio. Dobbiamo aprirgli il nostro cuore: possiamo ringraziarlo per i suoi 

doni, chiedergli delle grazie, chiedergli perdono per le nostre infedeltà; infine, è il gran 

momento in cui ci troviamo da soli – cioè ognuno in modo singolare – davanti a Dio. Cosa gli 

diciamo?  

Ma non è solo il momento che dobbiamo parlare noi a Lui, dobbiamo anche aprire il 

nostro cuore alla voce di Dio. Perché il pregare – abbiamo detto – è parlare con Dio, allora 

sicuramente mi vorrà rispondere. La sua voce non è udibile con i nostri orecchi, ma sì nel 

silenzio del cuore: forse con una ispirazione, o con un desiderio nel cuore, o facendoci capire 

qualcosa dandoci una luce. Per questo dobbiamo fare silenzio, non pensare ad altre cose che 

non siano Dio e chiedergli la grazia di sentire la sua voce nell’intimo del nostro essere. 

 

Meditazione: DIO È NOSTRO “ABBÀ – PADRE”  

Per aiutarvi ancora di più, per darvi qualche argomento per riflettere e meditare vi aiuteremo a 

parlare di un piccolo tema. Oggi vorrei meditare insieme a voi sul fatto che Dio è nostro Padre.  
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 Molto spesso possiamo avere l’idea errata che Dio sia lontano da noi o che sia 

irraggiungibile. È vero che c’è una distanza infinita tra noi e Dio: Lui è il Signore, è 

perfettissimo e noi semplici creature. Ma non è affatto vero che Dio sia lontano da noi. E come 

lo sappiamo? Perché Cristo ci ha rivelato il mistero di Dio: Dio è nostro Padre. Lunga la storia 

dell’umanità si ha pensato e riflettuto su chi sia Dio, molti hanno capito che Egli sia 

Onnipotente e sommamente Buono. Ma nessuno ha mai potuto pensare che Egli sia “un padre”. 

Questa è una verità sublime, e rivelatoci da Cristo.  

 Allora possiamo pensare adesso a due verità: Dio è nostro Padre e noi siamo i suoi figli. 

 

1. Dio è nostro Padre 

“La conoscenza del Padre è un dono che ci ha fatto Gesù Cristo: nessuno conosce il Padre, se 

non il Figlio e colui al quale il Figlio vuole rivelarlo, cioè ai piccoli (Mt 11, 25 – 27). Per 

comprendere adeguatamente chi è il Padre, dobbiamo spogliare la nostra immagine del padre 

terreno da tutti i suoi limiti, perché queste sono sempre scarse e oscurano la vera paternità 

divina, infinitamente amabile1. I nostri papà sono di grande importanza nella nostra vita, da 

loro impariamo tantissime cose. Sebbene essi siano di grande importanza per noi, essi non sono 

infallibili… loro hanno i loro difetti, le loro mancanze.  

Quando pensiamo a Dio come nostro padre, dobbiamo capire che Egli sia il padre 

perfettissimo, senza difetto, senza limite; Dio è il Padre perfetto. È importantissimo per noi di 

crederlo e di capirlo – per quanto possiamo – non solo che Egli esista ma che Egli sia mio 

padre.  

Gesù nostro Signore ci insegna questa relazione con Dio Padre in modo perfetto: Gesù 

parlando del Padre lo chiama Abbà. “La parola “Abbà” formava parte del linguaggio familiare; 

si usava per esprimere la relazione unica tra il padre e il figlio da lui generato, tra il figlio che 

ama il padre e allo stesso tempo è amato da lui. Quando, per parlare di Dio, Gesù utilizzava 

questa parola, doveva causare ammirazione e anche scandalizzare i suoi uditori. Un israelita 

non l’avrebbe mai utilizzata nella preghiera. Solo chi si considerava figlio di Dio in un senso 

proprio poteva parlare così di lui e dirigersi a lui come Padre. “Abbà” cioè, “Padre mio”, 

“Papino”, “Papà””2. 

Allora se Dio è nostro Padre – il papà perfettissimo – noi siamo suoi figli. Per cui ci 

dobbiamo comportare come suoi figli.  

 
1 P. MIGUEL FUENTES, Meditazioni su Dio Padre, n. 8. 
2 Idem, n. 9. 
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 Noi siamo i suoi figli 

Afferma san Cipriano di Cartagine: “è necessario ricordarci, quando chiamiamo Dio “Padre 

Nostro”, che dobbiamo comportarci come figli di Dio”3. E che significa che dobbiamo 

comportaci come suoi figli? Essa significa che: 

1) Dobbiamo conoscerlo: lo possiamo fare attraverso lo studio, la lettura della Bibbia ma 

specialmente attraverso la preghiera. 

2) Dobbiamo amarlo: come ogni buon padre merita l’amore dei propri figli, ed essendo 

Dio dobbiamo amarlo con tutto il nostro cuore.  

3) Dobbiamo voler assimilarci a Lui: Egli è perfettissimo, Egli è la fonte di ogni virtù e 

pieno d’amore; noi che siamo suoi figli dobbiamo rispecchiarlo. 

4) Infine, che dobbiamo parlare con Lui come lo fa un bambino con i propri genitori: in 

modo fiducioso, amabile, tenero e soprattutto pieno d’amore. 

 

Possiamo concludere facendoci alcune domande, specialmente qui davanti al Santissimo 

Sacramento che fra poco sarà qui esposto4: 

- Dio è veramente un “Padre” per me?  

- Ho difficoltà a rivolgermi a Dio come mio Padre?  

- Le mie parole verso Dio riflettono la tenerezza di un Figlio?   

- Da dove penso che proviene la mia difficoltà di parlare con Dio Padre come fa un 

bambino con suo padre o con sua madre?  

- Com’è la mia intimità e la mia fiducia verso Dio Padre?   

- Il mio comportamento è personalissimo, fiducioso, amichevole, aperto, come un figlio 

con suo Padre? 

 

Cerchiamo di approfittare al massimo il tempo in cui potremo adorare il Santissimo 

Sacramento. Cristo sarà veramente qui presente con noi nel suo Corpo, Sangue, Anima e 

Divinità allora apriamogli il nostro Cuore e chiediamogli che ci aiuti a rivolgerci a Dio come 

lo fece lui: Abbà – Padre. 

 

 
3 Citato nella meditazione n. 8. 
4 Domande dalla meditazione nn. 8 e 9. 


