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Tema 5: Il Maestro in preghiera
1 – Accoglienza–Canto

2 – Presentazione del tema

Per essere evangelizzatori credibili non servono molte parole o azioni eclattanti. Ognuno deve donare ciò 
che ha nel cuore, poichè la bocca parla dalla pienezza del cuore. La preghiera era il respiro del Maestro, 
fatta quotidianamente e nei momenti più importanti e difficili della sua vita. Gesù cercava nel silenzio e 
nella solitudine la relazione profonda con Dio suo Padre e da lì prendeva forza per farsi prossimo di tutti, 
attraverso una testimonianza coerente fino alla morte. 

3 – Canto

 
4 – Domanda allo Spirito Santo per l’ascolto della Parola

T - Signore Gesù, invia il tuo Spirito, perché Egli ci aiuti a leggere la Scrittura con lo stesso sguardo, con che 
Tu la hai letta per i discepoli nella strada di Emmaus. Con la luce della Parola, scritta nella Bibbia, Tu li aiutasti 
a scoprire la presenza di Dio negli avvenimenti sconvolgenti della tua condanna e morte. Così, la croce che 
sembrava d’essere la fine di ogni speranza, è apparsa a loro come sorgente di vita e di risurrezione.

Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce nella Creazione e nella Scrittura, negli avvenimenti e nelle 
persone, sopratutto nei poveri e sofferenti. La tua parola ci orienti finché anche noi, come i due discepoli 
di Emmaus, possiamo sperimentare la forza della tua resurrezione e testimoniare agli altri che Tu sei vivo 
in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Questo noi Ti chiediamo a Te, Gesù, figlio di 
Maria, che ci ha rivelato il Padre e inviato il tuo Spirito. Amen.
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5 – Dal Vangelo secondo Luca (Lc 22, 31-46)

Lettore 1 - 31«Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi 
come il grano; 32ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua 
fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli». 33E Pietro gli 
disse: «Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte». 
34Gli rispose: «Pietro, io ti dico: non canterà oggi il gallo prima che tu 
per tre volte avrai negato di conoscermi». 35Poi disse: «Quando vi 
ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato 
qualcosa?». Risposero: «Nulla». 36Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una 
borsa la prenda, e così una bisaccia; chi non ha spada, venda il mantello 
e ne compri una. 37Perché vi dico: deve compiersi in me questa parola 
della Scrittura: E fu annoverato tra i malfattori. Infatti tutto quello che 
mi riguarda volge al suo termine». 38Ed essi dissero: «Signore, ecco 
qui due spade». Ma egli rispose «Basta!». 39Uscito se ne andò, come al 
solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 40Giunto sul 
luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». 41Poi 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». 43Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. 44In preda all’angoscia, pregava 
più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. 45Poi, rialzatosi 
dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. 46E disse loro: «Perché dormite? 
Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione».

6 – Silenzio (2’)

7 – Breve commento sul testo

Lettore 2 - Il testo qui indicato fa parte della sezione lucana che narra la passione, morte e risurrezione di Gesù. 
Esso segue l’episodio dell’ultima cena e del tradimento di Giuda. Il contesto è segnato dal contrasto fra dono e 
infedeltà, di cui Gesù e Giuda sono gli emblemi. Gesù assume un atteggiamento costante per i suoi momenti 
più difficili ed importanti: la preghiera. Scorrendo le pagine del vangelo di Luca è facile osservare la quantità di 
ricorrenze nelle quali si annota l’insistenza sull’atteggiamento di preghiera del Maestro. 

Lettore 3 - Nella passione, Gesù prega per se stesso nell’orto del Getzemani, implorando la liberazione dalla 
sofferenza o la capacità di affrontare la dura prova che si sta consumando in lui. La sua è una preghiera di lotta 
che si scioglie nell’abbandono fiducioso in Dio Padre. Sulla croce, le ultime parole di Gesù sono una preghiera di 
consegna a Dio della propria vita e di tutto se stesso: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46). 
Ma Gesù non prega solo per se stesso. Prega per i suoi amici e discepoli. In questo brano, in particolare, trasparire 
la preghiera di Gesù per Pietro:«Simone, Simone, io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede» (v.31). 

Lettore 4 - La preghiera di Gesù è l’implorazione al Padre per rafforzare la fedeltà di Pietro e perchè il cuore 
di Pietro non sia lacerato dalla divisione (Satana significa anche ‘colui che divide’). Per Simon Pietro, giungerà 
presto il tempo delle lacrime amare e crollerà la sua fiducia (22,66). Nel cortile del rinnegamento, lo sguardo di 
Gesù che si posa su lui (22,61) gli farà ricordare l’amore incrollabile e la preghiera continua del suo Maestro, un 
amore che non si arresta nemmeno davanti ai più dolorosi tradimenti. La preghiera ha riempito la vita di Gesù 
rendendolo compassionevole e pieno di amore sulla vita, sulle persone, sulla morte stessa. 

8 – Silenzio (2’)
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9 – Canto

10 – (Ri)Ascolto della Parola – Lettore 1 - Dal Vangelo secondo Luca (Lc 22, 31-46)

11 – Condivisione (con domande e preghiere di intercessione)
Alcune domande per noi

Quale posto occupa la preghiera nella mia vita personale? 
Possiamo affermare che la preghiera modifica il nostro sguardo nelle relazioni e nelle situazioni in cui ci 
troviamo a vivere? 
Sono convinto che Gesù prega ancora oggi per me e la mia fede, perchè non ci sia in me divisione interiore?

12–Salmo 62, 1-13

2 Solo in Dio riposa l'anima mia:
da lui la mia salvezza.

3 Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: mai potrò vacillare.

4 Fino a quando vi scaglierete contro un uomo,
per abbatterlo tutti insieme come un muro cadente,
come un recinto che crolla?

5 Tramano solo di precipitarlo dall'alto, godono della menzogna.
Con la bocca benedicono, nel loro intimo maledicono.

6 Solo in Dio riposa l'anima mia:
da lui la mia speranza.

7 Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: non potrò vacillare.



LECTIO DIVINA VERSO GMG RIO2013 
“Andate e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19)

www.rio2013.com 4

8 In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;
il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio.

9 Confida in lui, o popolo, in ogni tempo;
davanti a lui aprite il vostro cuore:
nostro rifugio è Dio.

10 Sì, sono un soffio i figli di Adamo,
una menzogna tutti gli uomini:
tutti insieme, posti sulla bilancia,
sono più lievi di un soffio.

11 Non confidate nella violenza,
non illudetevi della rapina;
alla ricchezza, anche se abbonda,
non attaccate il cuore.

12 Una parola ha detto Dio, due ne ho udite:
la forza appartiene a Dio,

13 tua è la fedeltà, Signore;
secondo le sue opere tu ripaghi ogni uomo.

13–Mandato (impegno personale fino al prossimo incontro)

14–Canto finale e abbraccio di pace.


