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Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare 

della preghiera di Gesù al Getsemani, al 

Giardino degli Ulivi. Lo scenario della 

narrazione evangelica di questa preghiera 

è particolarmente significativo. Gesù si 

avvia al Monte degli Ulivi, dopo l'Ultima 

Cena, mentre sta pregando insieme con i 

suoi discepoli. Narra l’Evangelista Marco: 

«Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso 

il monte degli Ulivi» (14,26). Si allude 

probabilmente al canto di alcuni Salmi 

dell'hallèl con i quali si ringrazia Dio per 

la liberazione del popolo dalla schiavitù e 

si chiede il suo aiuto per le difficoltà e le 

minacce sempre nuove del presente. Il 

percorso fino al Getsemani è costellato di 

espressioni di Gesù che fanno sentire in-

combente il suo destino di morte e annun-

ciano l'imminente dispersione dei discepoli. 

Giunti al podere sul Monte degli Ulivi, 

anche quella notte Gesù si prepara alla 

preghiera personale. Ma questa volta av-

viene qualcosa di nuovo: sembra non vo-

glia restare solo. Molte volte Gesù si riti-

rava in disparte dalla folla e dagli stessi 

discepoli, sostando «in luoghi deserti» 

(cfr Mc 1,35) o salendo «sul monte», dice 

san Marco (cfr Mc 6,46). Al Getsemani, 

invece, egli invita Pietro, Giacomo e Gio-

vanni a stargli più vicino. Sono i discepoli 

che ha chiamato ad essere con Lui sul 

monte della Trasfigurazione (cfr Mc 9,2-

13). Questa vicinanza dei tre durante la 

preghiera al Getsemani è significativa. 

Anche in quella notte Gesù pregherà il 

Padre «da solo», perché il suo rapporto 

con Lui è del tutto unico e singolare: è il 

rapporto del Figlio Unigenito. Si direbbe, 

anzi, che soprattutto in quella notte nes-

suno possa veramente avvicinarsi al Fi-

glio, che si presenta al Padre nella sua 

identità assolutamente unica, esclusiva. 

Gesù però, pur giungendo «da solo» nel 

punto in cui si fermerà a pregare, vuole 

che almeno tre discepoli rimangano non 

lontani, in una relazione più stretta con 

Lui. Si tratta di una vicinanza spaziale, 

una richiesta di solidarietà nel momento 

in cui sente approssimarsi la morte, ma è 

soprattutto una vicinanza nella preghiera, 

per esprimere, in qualche modo, la sinto-

nia con Lui, nel momento in cui si appre-

sta a compiere fino in fondo la volontà del 

Padre, ed è un invito ad ogni discepolo a 

seguirlo nel cammino della Croce. 



L’Evangelista Marco narra: «Prese con sé 

Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a 

sentire paura e angoscia. Disse loro: “La 

mia anima è triste fino alla morte. Restate 

qui e vegliate”» (14,33-34). 

Nella parola che rivolge ai tre, Gesù, an-

cora una volta, si esprime con il linguag-

gio dei Salmi: «La mia anima è triste», 

una espressione del Salmo 43 (cfr Sal 

43,5). La dura determinazione «fino alla 

morte», poi, richiama una situazione vis-

suta da molti degli inviati di Dio 

nell’Antico Testamento ed espressa nella 

loro preghiera. Non di rado, infatti, segui-

re la missione loro affidata significa tro-

vare ostilità, rifiuto, persecuzione. Mosè 

sente in modo drammatico la prova che 

subisce mentre guida il popolo nel deserto, 

e dice a Dio: «Non posso io da solo porta-

re il peso di tutto questo popolo; è troppo 

pesante per me. Se mi devi trattare così, 

fammi morire piuttosto, fammi morire, se 

ho trovato grazia ai tuoi occhi» (Nm 

11,14-15). Anche per il profeta Elia non è 

facile portare avanti il servizio a Dio e al 

suo popolo. Nel Primo Libro dei Re si 

narra: «Egli s’inoltrò nel deserto una 

giornata di cammino e andò a sedersi sot-

to una ginestra. Desideroso di morire, dis-

se: “Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, 

perché io non sono migliore dei miei pa-

dri”» (19,4). 

Le parole di Gesù ai tre discepoli che vuo-

le vicini durante la preghiera al Getsemani, 

rivelano come Egli provi paura e angoscia 

in quell'«Ora», sperimenti l’ultima pro-

fonda solitudine proprio mentre il disegno 

di Dio si sta attuando. E in tale paura e 

angoscia di Gesù è ricapitolato tutto l'or-

rore dell'uomo davanti alla propria morte, 

la certezza della sua inesorabilità e la per-

cezione del peso del male che lambisce la 

nostra vita. 

Dopo l’invito a restare e a vegliare in pre-

ghiera rivolto ai tre, Gesù «da solo» si ri-

volge al Padre. L’Evangelista Marco narra 

che Egli «andato un po’ innanzi, cadde a 

terra e pregava che, se fosse possibile, 

passasse via da lui quell’ora» (14,35). Ge-

sù cade faccia a terra: è una posizione del-

la preghiera che esprime l’obbedienza alla 

volontà del Padre, l’abbandonarsi con 

piena fiducia a Lui. E’ un gesto che si ri-

pete all’inizio della Celebrazione della 

Passione, il Venerdì Santo, come pure 

nella professione monastica e nelle Ordi-

nazioni diaconale, presbiterale ed episco-

pale, per esprimere, nella preghiera, anche 

corporalmente, l’affidarsi completo a Dio, 

il confidare in Lui. Poi Gesù chiede al Pa-

dre che, se fosse possibile, passasse via da 

lui quest’ora. Non è solo la paura e 

l’angoscia dell’uomo davanti alla morte, 

ma è lo sconvolgimento del Figlio di Dio 

che vede la terribile massa del male che 

dovrà prendere su di Sé per superarlo, per 

privarlo di potere. 

Cari amici, anche noi, nella preghiera 

dobbiamo essere capaci di portare davanti 

a Dio le nostre fatiche, la sofferenza di 

certe situazioni, di certe giornate, 

l’impegno quotidiano di seguirlo, di esse-

re cristiani, e anche il peso del male che 

vediamo in noi e attorno a noi, perché 

Egli ci dia speranza, ci faccia sentire la 

sua vicinanza, ci doni un po’ di luce nel 

cammino della vita. 

Gesù continua la sua preghiera: «Abbà! 

Padre! Tutto è possibile a te: allontana da 

me questo calice! Però non ciò che voglio 

io, ma ciò che vuoi tu» (Mc 14,36). In 

questa invocazione ci sono tre passaggi 

rivelatori. All'inizio abbiamo il raddop-

piamento del termine con cui Gesù si ri-

volge a Dio: «Abbà! Padre!» (Mc 14,36a). 

Sappiamo bene che la parola aramaica 

Abbà è quella che veniva usata dal bam-

bino per rivolgersi al papà ed esprime 

quindi il rapporto di Gesù con Dio Padre, 

un rapporto di tenerezza, di affetto, di fi-



ducia, di abbandono. Nella parte centrale 

dell'invocazione c’è il secondo elemento: 

la consapevolezza dell'onnipotenza del 

Padre – «tutto è possibile a te» -, che in-

troduce una richiesta in cui, ancora una 

volta, appare il dramma della volontà 

umana di Gesù davanti alla morte e al ma-

le: «allontana da me questo calice!». Ma 

c’è la terza espressione della preghiera di 

Gesù ed è quella decisiva, in cui la volon-

tà umana aderisce pienamente alla volontà 

divina. Gesù, infatti, conclude dicendo 

con forza: «Però non ciò che voglio io, 

ma ciò che vuoi tu» (Mc 14,36c). Nell'u-

nità della persona divina del Figlio la vo-

lontà umana trova la sua piena realizza-

zione nell’abbandono totale dell’Io al Tu 

del Padre, chiamato Abbà. San Massimo 

il Confessore afferma che dal momento 

della creazione dell’uomo e della donna, 

la volontà umana è orientata a quella di-

vina ed è proprio nel “sì” a Dio che la vo-

lontà umana è pienamente libera e trova la 

sua realizzazione. Purtroppo, a causa del 

peccato, questo “sì” a Dio si è trasformato 

in opposizione: Adamo ed Eva hanno 

pensato che il “no” a Dio fosse il vertice 

della libertà, l’essere pienamente se stessi. 

Gesù al Monte degli Ulivi riporta la vo-

lontà umana al “sì” pieno a Dio; in Lui la 

volontà naturale è pienamente integrata 

nell’orientamento che le dà la Persona 

Divina. Gesù vive la sua esistenza secon-

do il centro della sua Persona: il suo esse-

re Figlio di Dio. La sua volontà umana è 

attirata dentro l’Io del Figlio, che si ab-

bandona totalmente al Padre. Così Gesù ci 

dice che solo nel conformare la sua pro-

pria volontà a quella divina, l’essere uma-

no arriva alla sua vera altezza, diventa 

“divino”; solo uscendo da sé, solo nel “sì” 

a Dio, si realizza il desiderio di Adamo, di 

noi tutti, quello di essere completamente 

liberi. E’ ciò che Gesù compie al Getse-

mani: trasferendo la volontà umana nella 

volontà divina nasce il vero uomo, e noi 

siamo redenti. 

Il Compendio del Catechismo della Chie-

sa Cattolica insegna sinteticamente: «La 

preghiera di Gesù durante la sua agonia 

nell'Orto del Getsemani e le sue ultime 

parole sulla Croce rivelano la profondità 

della sua preghiera filiale: Gesù porta a 

compimento il disegno d'amore del Padre 

e prende su di sé tutte le angosce dell'u-

manità, tutte le domande e le intercessioni 

della storia della salvezza. Egli le presenta 

al Padre che le accoglie e le esaudisce, al 

di là di ogni speranza, risuscitandolo dai 

morti» (n. 543). Davvero «in nessun'altra 

parte della Sacra Scrittura guardiamo così 

profondamente dentro il mistero interiore 

di Gesù come nella preghiera sul Monte 

degli Ulivi» (Gesù di Nazaret II, 177). 

Cari fratelli e sorelle, ogni giorno nella 

preghiera del Padre nostro noi chiediamo 

al Signore: «sia fatta la tua volontà, come 

in cielo così in terra» (Mt 6,10). Ricono-

sciamo, cioè, che c'è una volontà di Dio 

con noi e per noi, una volontà di Dio sulla 

nostra vita, che deve diventare ogni gior-

no di più il riferimento del nostro volere e 

del nostro essere; riconosciamo poi che è 

nel “cielo” dove si fa la volontà di Dio e 

che la “terra” diventa “cielo”, luogo della 

presenza dell’amore, della bontà, della ve-

rità, della bellezza divina, solo se in essa 

viene fatta la volontà di Dio. Nella pre-

ghiera di Gesù al Padre, in quella notte 

terribile e stupenda del Getsemani, la “ter-

ra” è diventata “cielo”; la “terra” della sua 

volontà umana, scossa dalla paura e 

dall’angoscia, è stata assunta dalla sua vo-

lontà divina, così che la volontà di Dio si 

è compiuta sulla terra. E questo è impor-

tante anche nella nostra preghiera: dob-

biamo imparare ad affidarci di più alla 

Provvidenza divina, chiedere a Dio la for-

za di uscire da noi stessi per rinnovargli il 

nostro “sì”, per ripetergli «sia fatta la tua 



volontà», per conformare la nostra volon-

tà alla sua. E’ una preghiera che dobbia-

mo fare quotidianamente, perché non 

sempre è facile affidarci alla volontà di 

Dio, ripetere il “sì” di Gesù, il “sì” di Ma-

ria. I racconti evangelici del Getsemani 

mostrano dolorosamente che i tre discepo-

li, scelti da Gesù per essergli vicino, non 

furono capaci di vegliare con Lui, di con-

dividere la sua preghiera, la sua adesione 

al Padre e furono sopraffatti dal sonno. 

Cari amici, domandiamo al Signore di es-

sere capaci di vegliare con Lui in preghie-

ra, di seguire la volontà di Dio ogni gior-

no anche se parla di Croce, di vivere 

un’intimità sempre più grande con il Si-

gnore, per portare in questa «terra» un po’ 

del «cielo» di Dio. Grazie. 
 

 

h  h  h 

Letture di domenica prossima 

Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
 

h  h  h 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 4 OFFERTORIO IN FAVORE DEL CENTRO FAMIGLIA PARROCCHIALE 

S. Messe secondo l’orario festivo 

La funzione pomeridiana non si svolgerà causa Carnevale 
Lunedì 5 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 6 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Dalle 21 alle 22,30 in Collegiata: meditazione guidata sulla 

Passione secondo Marco. E’ opportuno portare la Bibbia  
Mercoledì 7 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30 
Giovedì 8 Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica  

STAZIONE QUARESIMALE PARROCCHIALE: 

ore 18,30 S. Messa nella chiesa di San Bartolomeo 

 (presso le suore Minime di v. Quartirolo) 
Venerdì 9 Giorno di astinenza dalle carni 

S. Messe: ore 8,30  

Ore 18: via Crucis in Collegiata 

STAZIONE QUARESIMALE VICARIALE a Piumazzo 

Ore 20,30 S. Rosario per le vocazioni e confessioni 

Ore 21 S. Messa 
Sabato 10 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 11 OFFERTORIO IN FAVORE DELLA MISSIONE DIOCESANA DI MAPANDA  - 

TANZANIA 

S. Messe secondo l’orario festivo  

Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Tutte le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it  

� La raccolta di domenica 26/02 per i lebbrosi ha fruttato a 1978,06 euro. 

• Lo scopo della nostra esistenza è quello di essere resi partecipi della vita di Dio 

(C. S. Lewis). 



• Non vi è niente di più bello che essere raggiunti, sorpresi dal Vangelo, da Cristo. 

Non vi è niente di più bello che conoscere Lui e comunicare agli altri l'amicizia 

con Lui (Benedetto XVI). 

• La prolissità non è un eccesso di parole, ma una carenza di idee (NGD). 


