PREGHIERA PER CHIEDERE LA VIRTÚ
DELL’OBBEDIENZA

O Padre,
la vita di tuo Figlio, nostro Signore, è stata tutta
un atto di perfetta obbedienza alla tua santa volontà, dal momento in cui, prima ancora di incarnarsi, ti ha detto: “Ecco, io vengo, o Dio, per
fare la tua volontà”.
All’inizio di questo nuovo giorno desidero fare
mie queste stesse parole: “Ecco, io vengo, o Padre, per fare la tua volontà”.
Desidero fare la tua volontà perché riconosco in
essa la suprema espressione del bene soggettivo
e oggettivo al quale posso e devo tendere nella
mia vita.
È solo nella tua volontà che trova piena realizzazione la mia esistenza sul piano umano e soprannaturale, ed in essa io conseguo il fine per il
quale sono stato creato.
Per questo, o Padre, io ti chiedo il dono dell’obbedienza, di una obbedienza filiale, fatta con
amore e per amore, di una obbedienza fedele
immune da dubbi e da tentennamenti, di una obbedienza perseverante, non soggetta ad omissioni o ripensamenti, di una obbedienza paziente,
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nei momenti di prova e tribolazione, di una obbedienza indiscutibile, che mai scenda a compromessi ed ipocrisie, di una obbedienza salda
che non viene meno di fronte alle difficoltà ed
alle tentazioni.
O Padre, ti offro la mia mente, perché sia soggetta alla verità, ti offro la mia volontà, perché
sia soggetta al bene, ti offro il mio cuore, perché
sia soggetto all’amore, ti offro tutta la mia persona, perché sia soggetta a te.
Ti prego, rendi vera la mia supplica, quando,
facendo mia la preghiera insegnata da Gesù ti
dico: Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così
in terra”. Così, nella mia persona, nella mia storia, così nella mia vita, così nella mia morte.
Grazie, o Signore. Amen.
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