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Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 

 
1. “Padre, Abbà”. 

La preghiera di Israele diventa la preghiera di Gesù. 

Il salmista prega nella prova:  
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio, vieni 

presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché mia rupe e mia 

fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia 

difesa. Alle tue mani affido il mio spirito tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele (Sal 31,1-6). 

Gesù prega nel momento estremo, mentre il mondo finisce nelle tenebre e il velo del tempio si 

squarcia per fare intravedere una luce nuova. La preghiera del salmo diventa la preghiera di Gesù 

perché è nominato in modo inaudito l’interlocutore della preghiera: Padre! 

La prima parola di Gesù (Lc 2,49: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?) e 

l’ultima parola di Gesù nominano il Padre.  

 

2. Uomini di preghiera e maestri di preghiera 

E al centro del Vangelo di Luca i discepoli sono dichiarati beati perché vedono quello che è stato 

nascosto per secoli a profeti e re (cfr. Lc 10,24): 
In 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. Tutto 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 10,21-22). 

Noi siamo tra coloro ai quali il Figlio ha voluto rivelare il Padre. Non l’abbiamo meritato, non 

l’abbiamo conquistato, non siamo più intelligenti dei profeti e re, dei sapienti del mondo e dei mistici 

di ogni epoca e paese. Anzi fosse per noi saremmo davanti a Dio inquieti, imbarazzati, smarriti, 

indifferenti, come molti uomini e donne di ogni tempo, se non ci ispirasse lo Spirito Santo:  

lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo 

conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili (Rm 8,26). 

La rivelazione di Gesù è chiamata alla conversione anche per quanto riguarda la preghiera, perché 

rende partecipe della verità di Dio che solo Gesù conosce e che condivide con noi, così che anche noi 

siamo figli nel Figlio. 

La conversione consiste nel consentire allo Spirito di entrare nella verità e di non lasciarci 

imprigionare nella metafora. Si usano infatti le parole “padre” e “figlio”, ma è necessario pensare che 

si tratta di metafore per evitare di ridurre Dio dentro i pregiudizi umani e di proiettare nel rapporto 

con Dio esperienze e fantasie umane. 

Chi ha avuto difficoltà e traumi nei rapporti parentali deve essere aiutato a non lasciarsi tormentare 

dall’immaginare Dio sull’immagine del padre che ha avuto. Ci sono infatti anche padri violenti, 

sprezzanti, insignificanti, vittime di dipendenze umilianti.  
Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno 

spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del 

quale gridiamo: "Abbà! Padre!". Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio.  

 

Siamo chiamati a diventare uomini di preghiera in docilità allo Spirito che abita in noi e così anche 

essere maestri di preghiera. Gesù ci ha insegnato a pregare. Forse questo può essere un contributo 

determinante che offriamo alla gente in questo momento drammatico e confuso. Uomini di preghiera 

che insegnano a pregare secondo lo Spirito di Gesù: 
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". 2Ed egli disse loro: "Quando pregate, dite: 

Padre, sia santificato il tuo nome …” (Lc 11,1-2). 

 

3. Nelle tue mani consegno il mio spirito. 



Gesù muore come il Signore che compie la sua missione in obbedienza al Padre e la sua morte è il 

compimento e non la fine enigmatica e terrificante della vita. Muore pregando, celebrando la morte 

come ingresso nella comunione con il Padre, come riposo delle fatiche sostenute e come guarigione 

delle fatiche ricevute. 

Pregando il salmo di compieta possiamo educarci a imitare il morire di Gesù: In pace mi corico e 

subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare (Sal 4,9). 

Il morire dei santi e dei martiri educa la nostra fede e forse ci predispone ad avere sulle labbra le 

stesse parole di Gesù, imitando santo Stefano: E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: 

"Signore Gesù, accogli il mio spirito". Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: "Signore, non 

imputare loro questo peccato". Detto questo, morì (At 7,59s). 

Anche i preti pensano alla loro morte e guidati dallo Spirito possono fare della loro morte l’ultimo 

dono d’amore alla loro gente e l’ultima predica, forse la più incisiva e memorabile. 

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando 

attentamente l'esito finale della loro vita, imitatene la fede (Eb 13,7). 

 

+ Mario Delpini 
 

 

 

 


