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Gesù sa che sarà processato e rifiutato dagli uomini, 
ma sa anche che il “calice” viene dalle mani di Dio, 
da un suo disegno d’amore per gli uomini. 
Confida al suo “Papà”, in un dialogo solitario, la sua 
angoscia e la sua tristezza profonda. Ma immediata-
mente scatta una fiducia rinnovata, senza riserve. 
Rinuncia alla sua volontà per abbracciare, in una re-
sa incondizionata, la Sua volontà.  
Anche noi abbiamo un Dio Papà che ha su ciascuno 
un disegno d’amore personale. Se crediamo che ci 
vuole bene e gli diciamo di sì, riusciamo a capire che 
Egli conduce tutta la nostra storia verso il bene. 

 *** 
In questa settimana cercherò di:  
− essere proiettato nella volontà di Dio in ogni atti-

mo (ciò che vuoi tu)  
− vivere il distacco da tutte le cose e dal mio io (non 

ciò che io voglio), 
− gustare la serenità che viene dal mettersi con fi-

ducia nelle mani di un Dio che è anzitutto Papà. 
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