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2. SOTTO LE ALI DI DIO! 

                                Il Padre.  

 

 

 

 

La presentazione dei personaggi in 1, 1-3 

corrisponde pienamente alla tradizione 

antico-orientale: viene descritto un uomo 

con sua moglie e i suoi figli, e tutti 

vengono chiamati per nome. A causa di 

una carestia, lui e la sua famiglia 

diventano rifugiati nella vicina terra di 

Moab. A quanto pare vengono accolti 

senza problemi e integrati, poiché 

entrambi i figli sposano delle moabite. 

Ben presto, però, inizia la sventura con la 

morte di Elimelech, seguita da quella dei 

due figli, sicché l’intera famiglia — contro 

l’ordinamento patriarcale della società — 

viene definita attraverso Noemi: 

quest’ultima rimane senza suo marito e 

senza i suoi figli (1, 3-5). 

 

DAL LIBRO DI RUT (1,3-5) 

[3]Poi Elimèlech, marito di Noemi, morì ed essa 

rimase con i due figli. [4]Questi sposarono donne 

di Moab, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra 

Rut. Abitavano in quel luogo da circa dieci anni, 

[5]quando anche Maclon e Chilion morirono tutti e 

due e la donna rimase priva dei suoi due figli e del 

marito. 

“La domanda di padre non è più 

domanda di modelli ideali, di dogmi, di 

eroi leggendari e invincibili, di 

gerarchie immodificabili, di un’autorità 

meramente repressiva e disciplinare, 

ma di atti, di scelte, di passioni capaci 

di testimoniare, appunto, come si 

possa stare in questo mondo con 

desiderio e, al tempo stesso, con 

responsabilità.”P. Crepet  

“dove andrai tu, andrò anche io!” 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Spirito Santo, 

manda a noi dal cielo 

i tuoi santi doni. 

Vieni, Spirito della vita, 

vieni Spirito dell’amore, 

dona gioia ai nostri cuori. 

Tu dei poveri sei la grazia, 

tu dei deboli sei la forza, 

tu dell’uomo sei la speranza. 

Vieni, Spirito della luce, 

vieni Spirito della gioia, 

vieni in mezzo alla tua chiesa. 

Tu sei luce alle nostre menti. 

tu sei fiamma ai nostri cuori, 

tu sei guida ai nostri passi. 

 Amen. 
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Dalle catechesi di Papa Francesco sulla Famiglia.  

Cari fratelli e sorelle,oggi ci lasciamo guidare dalla parola “padre". Il senso di questo nome ha ricevuto 

una nuova profondità proprio a partire dal modo in cui Gesù lo usava per rivolgersi a Dio e manifestare il 

suo speciale rapporto con Lui. Il mistero benedetto dell'intimità di Dio, Padre, Figlio e Spirito, rivelato da 

Gesù, è il cuore della nostra fede cristiana.“Padre" è una parola nota a tutti, una parola universale. Essa 

indica una relazione fondamentale la cui realtà è antica quanto la storia dell'uomo. Oggi, tuttavia, si è 

arrivati ad affermare che la nostra sarebbe una “società senza padri". In altri termini, in particolare nella 

cultura occidentale, la figura del padre sarebbe simbolicamente assente, svanita, rimossa. In un primo 

momento, la cosa è stata percepita come una liberazione: liberazione dal padre-padrone, dal padre come 

rappresentante della legge che si impone dall'esterno, dal padre come censore della felicità dei figli e 

ostacolo all'emancipazione e all'autonomia dei giovani. Questo, certamente, è un atteggiamento non 

buono; però come spesso avviene, si passa da un estremo all'altro. Il problema dei nostri giorni non sembra 

essere più tanto la presenza invadente dei padri, quanto piuttosto la loro assenza, la loro latitanza. I padri 

sono talora così concentrati su se stessi e sul proprio lavoro e alle volte sulle proprie realizzazioni 

individuali, da dimenticare anche la famiglia. Ora, in questo cammino comune di riflessione sulla famiglia, 

vorrei dire a tutte le comunità cristiane che dobbiamo essere più attenti: l'assenza della figura paterna nella 

vita dei piccoli e dei giovani produce lacune e ferite che possono essere anche molto gravi. La qualità 

educativa della presenza paterna è tanto più necessaria quanto più il papà è costretto dal lavoro a stare 

lontano da casa. A volte sembra che i papà non sappiano bene quale posto occupare in famiglia e come 

educare i figli. E allora, nel dubbio, si astengono, si ritirano e trascurano le loro responsabilità, magari 

rifugiandosi in un improbabile rapporto “alla pari" con i figli. E' vero che tu devi essere “compagno" di tuo 

figlio, ma senza dimenticare che tu sei il padre! Se tu ti comporti soltanto come un compagno alla pari del 

figlio, questo non farà bene al ragazzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA  

 

Padre mio, 

io mi abbandono a te, 

fa di me ciò che ti piace. 

Qualunque cosa tu faccia di me 

Ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto. 

La tua volontà si compia in me, 

in tutte le tue creature. 

Non desidero altro, mio Dio. 

 

 

 

 

Affido l'anima mia alle tue mani 

Te la dono mio Dio, 

con tutto l'amore del mio cuore 

perché ti amo, 

ed è un bisogno del mio amore 

di donarmi 

di pormi nelle tue mani senza riserve 

con infinita fiducia 

perché Tu sei mio Padre. 

(Charles de Faucald) 

PER RIFLETTERE  

 I ruoli familiari sono essenziali! Oggi parliamo del Padre. Il ruolo del padre è fondamentale tanto quello 

della madre. Come posso definire il rapporto con mio padre?  

 Vi sono atteggiamenti o situazioni che fatico a perdonare?  

 Quali dimensioni della fede ho colto in mio padre? Come mi hanno insegnato e come insegniamo a 

pregare?  

 Quali sono i pregi e i difetti del tuo essere padre?  

 In quali aspetti ammiri tuo marito nel suo essere padre e in quali atteggiamenti invece vorresti che 

migliorasse?  


