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Sir 48,1-14 
1Allora sorse Elia profeta, come un fuoco; 
la sua parola bruciava come fiaccola. 
2Egli fece venire su di loro la carestia 
e con zelo li ridusse a pochi. 
3Per la parola del Signore chiuse il cielo 
e così fece scendere per tre volte il fuoco. 
4Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi! 
E chi può vantarsi di esserti uguale? 
5Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte 
e dagl'inferi, per la parola dell'Altissimo; 
6tu hai fatto precipitare re nella perdizione, 
e uomini gloriosi dal loro letto⊥. 
7Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, 
sull'Oreb sentenze di condanna. 
8Hai unto re per la vendetta 
e profeti come tuoi successori. 
9Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, 
su un carro di cavalli di fuoco; 
10tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, 
per placare l'ira prima che divampi, 
per ricondurre il cuore del padre verso il figlio 
e ristabilire le tribù di Giacobbe. 
11Beati coloro che ti hanno visto 
e si sono addormentati nell'amore, 
perché è certo che anche noi vivremo⊥. 
12Appena Elia fu avvolto dal turbine, 
Eliseo fu ripieno del suo spirito; 
nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe 
e nessuno riuscì a dominarlo. 
13Nulla fu troppo grande per lui, 
e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. 
14Nella sua vita compì prodigi, 
e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. 

 
Mt 6,7-15  
7Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. 8Non siate 
dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. 
9Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
10venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
11Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
12e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
13e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 
14Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; 15ma 
se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. 

 
 

Lectio - Meditatio 
Sappiamo da Lc che Gesù ha consegnato il Pater negli ultimi giorni della sua vita 
terrena. È una preghiera legata alla sua morte. Chiede la fine. 

Chiede la volontà di Dio, ma la volontà di Dio è Dio stesso. Come egli regna in cielo, 
regni qui, sulla terra! Ecco le prime domande del Pater: nel Figlio è santificato il 
Nome (la persona) del Padre, il Lui il Regno si fa presente, ma si fa presente nella 
sua Pasqua! 

La preghiera del Pater ha dimensione escatologica molto forte. Essa chiede quello 
che chiede sempre la Chiesa: la fine, il compimento di tutto. Infatti, il libro dell’Ap, 
alla fine della rivelazione, si conclude con questa invocazione: lo Spirito e la Sposa 
dicono “vieni”! e la Didachè: Venga la tua grazia e passi questo mondo. 

Santa Teresa Benedetta della Croce vede il Pater a partire dalla fine, lo legge dal 
fondo e risale. La liberazione dal male, infatti, è l’atto della nostra nascita nel 
battesimo, poi si compiere un esodo... ma è un esodo interiore. Tutte le domande del 
pater risalgono come nel cammino di Israele nel deserto verso la Terra ultima, dove 
la nostra esistenza non sarà che una parola soltanto: Padre. La parola che risuona 
nel Figlio. Il Pater ci fa compiere un esodo. Ma attenzione: è solo un esodo interiore 
che può portare un cristiano nella “fine”. Ci illudiamo che siano i fatti, i luoghi, o i 
passaggi della storia a poter realizzare la nostra vita: uscire dalla pandemia, uscire 
dalla crisi economica... uscire da una situazione politica... Ma non è questo l’esodo 
più vero e decisivo. 

Vediamo il ministero di Elia: è stato precisamente questo: produrre una morte: Con 
zelo li ridusse a pochi (v. 2); chiuse il cielo... (v. 3); Hai fatto precipitare re nella 
perdizione... (v. 6) ma una morte per la vita: tu hai fatto sorgere un defunto dalla 
morte e dagli inferi (v. 5). Una pasqua. 

Ora, sulla pasqua, sul vero passaggio interiore della nostra vita, ha potere soltanto 
la Parola. Infatti quello che Elia opera è precisamente nella parola: quello del Sir su 
Elia è un elogio alla Parola: la sua parola bruciava come fiaccola...; per la parola del 
Signore chiuse il cielo...; sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero... 

Elia compie il suo viaggio nella Parola e giunge alla fine trasformato: assunto in un 
turbine di fuoco (v. 9), lui stesso è divenuto quella Parola che bruciava come 
fiaccola... 

Gesù non chiede altro, non che si realizzino i fatti della sua passione, ma che Egli 
possa entrarvi interiormente come Figlio, compiendo il suo esodo e l’esodo di tutta 
la storia sacra dell’umanità. Questo chiede il Pater.  

Il Signore ci dia, ogni volta che preghiamo con queste parole, di desiderare la 
santità, di tendere al compimento, alla pasqua della nostra vita, quali che siano le 
modalità, le contingenze e le condizioni perché questo accada, purché si realizzi in 
noi l’esistenza del Figlio di Dio. 


