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RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 MAGGIO 2009 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
PADRE, NEL NOME DI GESU’, DONAMI LO SPIRITO SANTO. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Leggendo il Vangelo, vediamo che Gesù insiste sulla preghiera e, soprattutto sulla 
fiducia in essa e sulla perseveranza: “bisogna pregare sempre, senza mai stancarsi” 
(Lc 18,1). 
L’esperienza mi dice che ognuno ha il suo modo di pregare. Quando io ero piccolo, la 
mamma mi raccontava che un monaco si era allontanato dal convento ed aveva 
camminato per tanti anni nel deserto e, essendo solo, aveva anche dimenticato il 
Padre Nostro e l’Ave Maria. Tuttavia sapeva che bisognava pregare ed allora prese un 
grosso filo d’erba e vi infilò una bacca in su ed una in giù e così pregava: “Bacca in 
su e bacca in giù”. La mia mamma mi disse che, quando morì, il monaco andò molto 
in alto in Paradiso, perché pregava con retta intenzione. 
A me sembra che qui si avveri quanto dice la Parola di Dio: “Al vincitore darò un 
ciottolo bianco, un ciottolo che porta inciso un nome nuovo, che nessuno conosce 
eccetto colui che lo riceve” (Ap 2,17). Il Signore ha scolpito nel cuore di ognuno di 
noi un modo di pregare, che può distinguersi nel modo di esprimersi, ma è sempre un 
modo di lode e di supplica al Signore. 

Ora vi dico come sono arrivato alla preghiera “Padre, nel nome di Gesù donami lo 
Spirito Santo”. 
Anni fa andai dal mio Vescovo e, tra le altre cose, parlammo del Rinnovamento nello 
Spirito. Lui mi consegnò una rivista intitolata “Monastica” e mi disse di leggere 
l’articolo del Padre Jean Lafrance. Nel frattempo, leggendo il diario del gesuita Beato 
Favre, notai che il ripetere questa preghierina era già un suo modo di pregare e così 
iniziai anche io a praticare questa formula, che ora vi trasmetto nella semplicità del 
cuore, seguendo l’articolo citato. 

Per comprendere la formula: “Padre, nel nome di Gesù, donami lo Spirito Santo”, 
bisogna considerare il termine di questa preghiera, cioè la richiesta dello Spirito 
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Santo. Colui che prega chiede al Padre di mandargli lo Spirito di Gesù perché 
riconosce la sua radicale incapacità di pregare senza questo Spirito: “Lo Spirito viene 
in soccorso della nostra debolezza; perché noi non sappiamo che cosa sia conveniente 
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti 
inesprimibili” (Rm 8,26). 

Lo Spirito si rivela per opera del Figlio, anche se rimane invisibile. Si rivela “per 
mezzo della sua potenza, con un’azione propria”, distinta da quella del Figlio, e nello 
stesso tempo a lui intimamente unita. Tale è lo Spirito Santo secondo l’annuncio di 
Cristo il giorno prima della passione. “Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e 
ve lo annunzierà” (Gv 16,14); “Non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annunzierà le cose future” (Gv 16,13). 
La verità contenuta in questa promessa di Gesù, nella Pentecoste diventa trasparente: 
lo Spirito Santo “rivela” pienamente il mistero di Cristo, la sua missione messianica 
e redentrice. 
Nel giorno di Pentecoste è significativo il fatto che Pietro, rispondendo alla domanda 
dei suoi ascoltatori: “Che cosa dobbiamo fare?”, li esorti: “Pentitevi e ciascuno di voi 
si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo” (At 2,38). Si sa che Gesù, inviando gli 
Apostoli in tutto il mondo, aveva ordinato loro di amministrare il battesimo “nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). Pietro si fa eco fedele 
di quella parola del Maestro ed il risultato è che, nella circostanza, “circa tremila 
persone” (At 2,41) vengono battezzate “nel nome di Gesù Cristo” (At 2,38). 
Questa espressione, “nel nome di Gesù”, rappresenta la chiave per entrare con la fede 
nella pienezza del mistero trinitario e così diventare possesso di Cristo, come persone 
a Lui consacrate. 

In tale contesto non si tratta più di partire dalla propria esperienza personale, ma di 
basare la propria fede sulla parola stessa di Gesù. Prendendo lo spunto dal fanciullo 
che domanda a suo padre del pane, un pesce o un uovo, Gesù ci assicura che vi è una 
cosa che Dio non ci rifiuta mai: è il dono del suo Spirito. Per ottenerlo bisogna 
domandare, cercare e bussare: “Chiunque domanda riceve, chi cerca trova, e a chi 
bussa sarà aperto... Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare delle cose buone ai 
vostri figli, quanto più il Padre dei cieli darà lo Spirito Santo a coloro che lo 
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invocheranno” (Lc 11,10-13). 

“Padre, nel nome di Gesù!”. Nessun dubbio è possibile sull'efficacia di questa 
preghiera quando leggiamo in san Giovanni il discorso dopo la Cena. Gesù dice 
chiaramente che ogni preghiera fatta nel suo nome viene esaudita. E per dare maggior 
solennità alla formula, Gesù la fa precedere dall'altra: “In verità, in verità vi dico, ciò 
che voi chiederete al Padre egli ve lo darà nel mio nome” (Gv 16,23). Qualche 
versetto più avanti ripeterà press'a poco le stesse parole (vv. 26-27). 

Leggendo gli Atti degli Apostoli vediamo la verità di queste parole. 
In tutte le azioni compiute dopo la Pentecoste sotto l’influsso dello Spirito Santo, gli 
Apostoli si riferiscono a Cristo, come a ragione, a principio, a potenza operatrice. 
Ogni volta che gli apostoli operano un miracolo (guarigione, resurrezione, 
conversione) lo operano nel nome di Gesù. 
Così nella guarigione dello storpio incontrato “presso la porta del tempio detta Bella” 
(At 3,2), Pietro gli dice: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: 
nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!” (At 3,6). È la fede in Cristo che ha 
guarito lo storpio: “Proprio per la fede riposta in lui il nome di Gesù ha dato vigore a 
quest’uomo che voi vedete e conoscete; la fede in lui ha dato a quest’uomo la perfetta 
guarigione alla presenza di voi tutti” (At 3,16). 
“Nel nome di Gesù” viene predicato il lieto annuncio, i convertiti pregano e i segni si 
compiono. Spiegando i segni, gli apostoli stessi fanno notare che proprio lo Spirito 
Santo, mandato da Gesù morto e risorto, ha operato il miracolo. 

È senza dubbio in questo senso che Gesù dice, in san Giovanni, di chiedere in suo 
nome. “Finora non avete mai domandato nulla nel mio nome. Domandate e riceverete 
e la vostra gioia sarà perfetta” (Gv 16,24). Gli apostoli non avevano ancora 
domandato niente nel suo nome perché Gesù non era stato glorificato. “Egli parlava 
dello Spirito che dovevano ricevere quelli che credevano in lui. Infatti non c'era 
ancora lo Spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato” (Gv 7,39). 

Domandare “nel nome di Gesù” può voler dire: 
− appoggiarsi sul suo nome come su una base su cui si vuol costruire; 
− può essere anche un movimento verso il nome, un rapporto dinamico di 

finalità che presenta il nome come un fine da raggiungere; 
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− può essere infine un atteggiamento di riposo conseguente al fine raggiunto. Il 
cuore è allora trasportato nel nome, “dimora” nel nome di Gesù. 

Ricordiamo questi tre atteggiamenti che costituiscono uno schema di relazione con la 
persona di Gesù. 

1. Pregare nel nome di Gesù vuol dire unirsi a lui per fare un unico essere con lui (Rm 
6,5); è assai più che appoggiarsi a lui per far salire la nostra preghiera al Padre; è 
soprattutto lasciare che si rinnovi in noi il mistero della sua propria preghiera. 
Chiunque si è un po' impegnato nella vita di preghiera si rende presto conto che 
non sa pregare e che non può resistere a lungo nella preghiera. Leggendo il 
Vangelo scopre il posto che teneva la preghiera nella vita di Gesù. Egli prega 
spesso, solo sulla montagna, per notti intere (Mt 14,23; Lc 9,18). Non sappiamo 
niente del contenuto di questa preghiera, ma quando Gesù prega ad alta voce, per 
esempio nella preghiera sacerdotale, ci permette di immaginare quello che dice al 
Padre, del suo amore per lui e per i suoi. Allora non abbiamo più che un desiderio: 
tacere e lasciare che Gesù preghi a lungo in noi. Ciò che importa non è imitare la 
preghiera di Gesù o riprendere le sue parole per farle nostre, ma dare a Lui il 
nostro cuore e le nostre labbra perché egli realmente preghi in noi. 

2. Qui scopriamo l'importanza della preghiera trinitaria. Potremmo pensare che il 
nome di Gesù per se stesso è la parola più sublime che possa essere pronunziata da 
un uomo. Ma Gesù non si presenta come la meta finale della preghiera, si presenta 
invece come il cammino, la via che conduce al Padre. Così quando Gesù risorto 
appare a Maria Maddalena l'avverte che egli ritorna al Padre, e che ormai tutti i 
suoi fratelli devono tendere verso il Padre con tutte le loro forze: “Non trattenermi 
qui, perché non sono ancora risalito al Padre. Ma va a trovare i fratelli e di' loro: io 
salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro” (Gv 20,17). Leggendo i 
capitoli 13 - 17 di san Giovanni si è colpiti dal movimento profondo che attira 
Gesù verso il Padre suo dal primo istante della sua incarnazione: “Padre,eccomi 
per fare la tua volontà” fino al suo ultimo respiro sulla croce: “Padre, rimetto il 
mio spirito nelle tue mani”. Gesù fu compenetrato da questo desiderio ardente di 
ritornare al Padre dal quale era venuto. Per Gesù, come per tutti i suoi fratelli gli 
uomini, è il ritorno al Padre che domina su tutto ed è di tutto più importante. 
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Così dallo Spirito che ci unisce a Gesù noi siamo rinviati al Padre. 
Nella sua corrispondenza con le comunità cristiane Paolo ricorda a due riprese che 
lo Spirito mormora costantemente al nostro cuore di battezzati la santa 
invocazione: “Voi avete ricevuto uno spirito di figli adottivi il quale fa sì che tutti 
noi gridiamo : Abbà Padre!” (Rm 8,15 - Gal 4,5). È Gesù che riscrive in noi 
questo nome che era senza tregua sulle sue labbra sia che pregasse da solo, in 
disparte, la notte, sia che fosse in mezzo alla folla compiendo miracoli (Gv 11,41-
42). Gesù invocava sempre il nome di Dio, suo Padre. Non fu “Abbà” forse la sua 
ultima preghiera nel giardino del Getsemani e il suo ultimo grido sulla croce? (Mt 
14 36; Lc 23,46). 

Dire: “Padre” a Dio vuol dire porsi davanti a lui nella confidenza e nell'abbandono 
per tutto ciò che riguarda la nostra vita; è accogliere ogni avvenimento come 
espressione del suo amore e della sua volontà; è infine affidarsi a lui senza riserve. 
Quando si ripete con Gesù e in Gesù : “Abbà, Padre” si penetra fin nei segreti più 
nascosti della sua esperienza di unione con il Padre; con lui, suo figlio prediletto, 
noi amiamo e adoriamo il Padre. In Gesù si offre tutta la propria vita al Padre 
come un sacrificio spirituale che trasforma in preghiera l'essere e l'agire. 

3. Dire: “Padre, nel nome di Gesù donami lo Spirito Santo” non è soltanto risalire da 
Gesù al Padre, è anche andare dal Padre a Gesù, perché solo il Padre conosce bene 
il Cristo e può introdurci in questa conoscenza (Mt 11,22). Lui solo può anche 
attirarci verso Gesù e farci trovare in lui il centro unico della nostra vita: “Nessuno 
può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira” (Gv 6,44). Così la 
conoscenza intima di Gesù ha la sua sorgente in questa silenziosa invocazione: 
“Padre”. In certi momenti non diremo altro che questa parola: “Padre” lasciando 
cadere il resto della formula; questa parola sarà il centro della nostra preghiera e la 
ripeteremo infinite volte; così parteciperemo al rapporto che Gesù ha con il Padre 
e con gli uomini. 
Non si può dire “Padre” senza sentirsi in comunione con tutti gli uomini, fratelli di 
Gesù. Perciò si invocherà lo Spirito su tutti gli uomini e si dirà allora: “Padre, nel 
nome di Gesù, mandaci il tuo Spirito”. Che il tuo Spirito, presente nella parte più 
segreta del cuore di ogni uomo, lo desti alla conoscenza di Gesù e, per mezzo di 
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lui, lo metta in relazione con il Padre. Poiché questa preghiera è trinitaria, è anche 
missionaria e desidera che ogni uomo abbia la vita eterna, cioè giunga alla 
conoscenza del Padre e del Figlio. La si dirà anche per tutti quelli che ci sono cari; 
i nostri amici, quelli che si raccomandano alle nostre preghiere, affinché siano 
inondati da questo Spirito d'amore ed entrino in quel bacio eterno che il Padre e il 
Figlio si danno scambievolmente. 

È necessario pensare a tutto quello che abbiamo ora scritto quando diciamo questa 
preghiera trinitaria? Può accadere che la nostra preghiera si svolga su uno sfondo tale 
che talvolta siamo con Gesù nel Padre, talvolta andiamo con il Padre verso Gesù. Ma 
per lo più il nostro cuore e il nostro spirito saranno nell'oscurità e allora non occorre 
attendere di avere idee sublimi per ripetere la preghiera. In tutto e contro tutto 
ripetiamola e sarà il modo migliore per dimostrare al Signore il nostro amore e 
sparire per lasciare che la Trinità occupi il campo della nostra coscienza. Anche 
quando la mente non vi presta attenzione la preghiera del cuore è capace di durare 
sempre al di là delle nostre distrazioni, succede un po' come per il letto sassoso di un 
fiume sul quale scivolano incessantemente le acque ma esso resta sempre immobile. 
Se la preghiera del cuore è sufficientemente radicata in noi, la sentiremo al di sopra di 
tutti i processi mentali e nei rapporti con i nostri fratelli. Beato l'uomo che è immerso 
nella luce dello Spirito quando si trova con i fratelli perché li vedrà in Dio. 

Tutto il segreto del progresso nella preghiera di Gesù sta nel coraggio e nella 
perseveranza della preghiera. Bisogna abbandonare i propri pensieri, le proprie 
riflessioni; ecco la vera rinuncia del cuore, la vera abnegazione. Si vuol riflettere, 
rendersi conto e capire, mentre Dio ci domanda invece di pregare. Quando vogliamo 
pensare, avere delle belle idee, gettiamoci piuttosto in ginocchio e diciamo la 
preghiera trinitaria. Non dobbiamo pensare, ma pregare. Siamo agitati, turbati, 
vorremmo vederci chiaro, abbiamo orrore della preghiera. Non è quello il momento 
di ragionare, ma di pregare anche con noia e disgusto come Gesù nel Getsemani. Egli 
si prostra con la faccia a terra e, ridotto in agonia, prolunga la sua preghiera ripetendo 
le stesse parole. Ci vuole un grande coraggio e molta perseveranza per cambiare in 
preghiera le proprie impressioni e ripetere in tutto e contro tutto: “Padre, nel nome di 
Gesù, donami lo Spirito Santo”. 
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Preghiera semplice, perché basta ripetere la formula, ma molto difficile perché esige 
un continuo abbandono di sé per andare al Padre. Non identifichiamo il semplice con 
il facile! Nei giorni in cui siamo affaticati fisicamente o abbiamo mal di testa, ci 
avviene di non pregare con il pretesto che non siamo capaci di mettere in croce due 
idee. Perché allora tormentarci? Mettiamoci semplicemente davanti a Dio, diciamogli 
il nostro desiderio di stare con lui, e poi silenzio... e ripetiamo dolcemente la 
preghiera. 

Che tutto nella nostra vita: pensieri, affetti, sofferenze, tentazioni, incontri, sia filtrato 
nel nome di Gesù e attraverso lui passi nel mistero della Trinità. Quando nella nostra 
vita interviene un'impressione, un avvenimento facciamolo passare in Dio. 
Gettiamolo nel mistero di amore che è la Trinità. Così passiamo in Dio con armi e 
bagagli e andiamo ripetendo senza fine la preghiera di Gesù. Bisogna fare tutto con la 
preghiera. Qualunque cosa capiti, non perdiamoci nei nostri scoraggiamenti, nei 
ripiegamenti su noi stessi; quando il nostro cuore è agitato, tentato, deponiamo subito 
i nostri pensieri per gettarci nel mistero della Trinità “come un cane si getta a nuoto, 
come si corre per salvarsi. Ma dove corri? Di' a te stesso: non pensarci, vado a 
pregare” (P. de Ravignan). 

Ma pregare non è solo un atto di forza, di coraggio e di perseveranza: è soprattutto 
una grazia che bisogna chiedere a Dio. “Datemi, Signore, la grazia di pregare 
sempre”. Questa domanda a Dio non è forse contenuta anch'essa nella preghiera: 
“Padre, nel nome di Gesù, donami lo Spirito Santo”? San Giovanni Climaco dice: 
“Che il ricordo di Gesù sia presente in ogni tuo respiro e tu conoscerai il valore della 
solitudine”. 


