«TI DICO LA MIA RICONOSCENZA, PADRE...»
Preghiera riconoscente e figliolanza divina del Gesù secondo Luca

Don Franco Manzi

1. «DIO RESTÒ MUTO!»

2. PREGHIERA INTIMA DI GESÙ
2.1. Contenuti insondabili

2.2. Circostanze esterne favorevoli
Vangelo secondo Luca 5,15-16
5 15 La sua fama si diffondeva ancor più; folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi
guarire dalle loro infermità. 16 Ma Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare.
Vangelo secondo Marco 1,35-38
1 35 Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo
deserto e là pregava. 36 Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce 37
e, trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano!». 38 Egli disse loro: «Andiamocene altrove per
i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».
Vangelo secondo Marco 3,20
3 20 Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non
potevano neppure prendere cibo.
Vangelo secondo Matteo 14,22-23
14 22 Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra
sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. 23 Congedata la folla, salì sul monte, solo,
a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù.
Vangelo secondo Luca 6,12
6 12 In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione.
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3. PREGHIERA DI DISCERNIMENTO SPIRITUALE
3.1. Battesimo di Gesù
Vangelo secondo Luca 3,21-22
3 21 Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo,
stava in preghiera, il cielo si aprì 22 e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza
corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio prediletto, in
te mi sono compiaciuto».

3.2. Scelta degli apostoli
Vangelo secondo Luca 6,12-13
6 12 In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione.
13
Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede il
nome di apostoli.
3.3. Previsione di Gesù circa la propria morte e risurrezione
Vangelo secondo Luca 9,18-22
9 18 Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare e i discepoli erano
con lui, pose loro questa domanda: «Chi sono io secondo la gente?». 19 Essi risposero:
«Per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi profeti che è
risorto». 20 Allora domandò: «Ma voi chi dite che io sia?». Pietro, prendendo la parola,
rispose: «Il Cristo di Dio». 21 Egli allora ordinò loro severamente di non riferirlo a
nessuno. 22 «Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani,
dai sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno».
Vangelo secondo Marco 8,32-33
8 32 Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise
a rimproverarlo. 33 Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli
disse: «Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Daniele 7,13-14
7 13 Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno,
simile ad un figlio di uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, 14 che gli diede
potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere è un
potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto.
Isaia 53,11-12
53 11 Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà la loro iniquità.
12
Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha consegnato se stesso alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
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mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i peccatori.
Vangelo secondo Luca 9,22-23
9 22 «Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai
sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno». 23 Poi, a
tutti, diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua».

3.4. Trasfigurazione di Gesù
Vangelo secondo Luca 9,28-35
9 28 Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì
sul monte a pregare. 29 E, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste
divenne candida e sfolgorante. 30 Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed
Elia, 31 apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a
compimento a Gerusalemme. 32 Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno;
tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 33
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare
qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel
che diceva. 34 Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all'entrare in quella nube,
ebbero paura. 35 E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto;
ascoltatelo».

4. PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO FILIALE
4.1. «Ti dico la mia riconoscenza, Padre...»
Vangelo secondo Luca 10,21-22
10 21 In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Io ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e
le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. 22 Ogni cosa mi è stata
affidata 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 lo voglia rivelare».

4.2. «Io devo essere nelle cose del Padre mio»
Vangelo secondo Luca 2,48-52
2 48 Al vederlo [Giuseppe e Maria] restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché
ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 49 Ed egli rispose:
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?».
50
Ma essi non compresero le sue parole. 51 Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e
stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 52 E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
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4.3. «Nessuno conosce chi è il Padre, se non il Figlio... »
Vangelo secondo Luca 9,46-48
9 46 Frattanto sorse una discussione tra loro, chi di essi fosse il più grande. 47 Allora
Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un fanciullo, se lo mise vicino e disse:
48
«Chi accoglie questo fanciullo nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie
colui che mi ha mandato. Poiché chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande».

4.4. «Così è piaciuto a te, Padre»

5. PREGHIERA NEL BISOGNO
5.1. «Non abbiamo che cinque pani e due pesci!»
Vangelo secondo Luca 9,10-17
9 10 Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto.
Allora li prese con sé e si ritirò verso una città chiamata Betsàida. 11 Ma le folle lo
seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro del regno di Dio e a guarire
quanti avevan bisogno di cure. 12 Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla, perché vada nei villaggi e nelle campagne
dintorno per alloggiare e trovar cibo, poiché qui siamo in una zona deserta». 13 Gesù
disse loro: «Dategli voi stessi da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque
pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente».
14
C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai discepoli: «Fateli sedere per
gruppi di cinquanta». 15 Così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. 16 Allora egli
prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li
diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 17 Tutti mangiarono e si saziarono e
delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste.
Esodo 16,2-3
16 2 Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. 3
Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto,
quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci
avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine».

5.2. «Dio li nutre... »
Vangelo secondo Luca 12,22-31
12 22 Poi disse ai discepoli: «Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra vita,
di quello che mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete. 23 La vita vale più del
cibo e il corpo più del vestito. 24 Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non
hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete! 25 Chi di
voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? 26 Se dunque non
avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? 27 Guardate i
gigli, come crescono: non filano, non tessono: eppure io vi dico che neanche Salomone,
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con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 28 Se dunque Dio veste così l'erba del
campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede? 29
Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia: 30 di
tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete
bisogno. 31 Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta».

5.3. «Preso un pane, rese grazie...»
Vangelo secondo Luca 22,19-20
22 19 Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio
corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me». 20 Allo stesso modo dopo aver
cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che
viene versato per voi».
Vangelo secondo Giovanni 11,41-42
11 41 Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che
mi hai ascoltato. 42 Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi
sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato».
Salmo 22
22 2 «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Tu sei lontano dalla mia salvezza»:
sono le parole del mio lamento. [...]
8
Mi scherniscono quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
9
«Si è affidato al Signore, lui lo scampi;
lo liberi, se è suo amico». [...]
17
Un branco di cani mi circonda,
mi assedia una banda di malvagi;
hanno forato le mie mani e i miei piedi,
18
posso contare tutte le mie ossa.
Essi mi guardano, mi osservano:
19
si dividono le mie vesti,
sul mio vestito gettano la sorte.
20
Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, accorri in mio aiuto. [...]
23
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all'assemblea. [...]
26
Sei tu la mia lode nella grande assemblea,
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
27
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano:
«Viva il loro cuore per sempre». [...]
30
A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.
E io vivrò per lui [...].
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Vangelo secondo Giovanni 17,20-23
17 20 Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in
me; 21 perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch'essi in noi una cosa sola, 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 come noi una cosa sola. 23 Io in loro
e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li
hai amati come hai amato me.

5.4. «Davvero il Signore è risorto!»
Vangelo secondo Luca 24,5-7
24 5 Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi [= i due angeli]
dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 6 Non è qui, è risuscitato.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, 7 dicendo che bisognava che il
Figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse
il terzo giorno».
Vangelo secondo Luca 22,41-42
22 41 Poi [Gesù] si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: 42
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua
volontà».
Vangelo secondo Luca 23,46
23 46 Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
Detto questo spirò.

6. «SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE!»
Vangelo secondo Luca 11,1-2
11 1 Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai
suoi discepoli». 2 Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno [...].
Lettera ai Filippesi 2,5
2 5 Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù.
Lettera ai Romani 8,15
8 15 E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete
ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!».
Vangelo secondo Marco 14,36
14 36 E [Gesù] diceva: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo
calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu».
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