
 

 
“… sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.” 

 
Canto – Come tu mi vuoi 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio, Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò 
 
Rit. 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio, Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò E strumento tuo sarò 
 
Rit. 
 
Lo sfondo generale di questa terza domanda del Padre Nostro 
Mt 26,39-42 
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: "Padre mio, se è possibile, passi 
via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!". Poi venne dai discepoli e li 
trovò addormentati. E disse a Pietro: "Così, non siete stati capaci di vegliare con me una sola 
ora? Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole". Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: "Padre mio, se questo calice non può 
passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà". 

Risonanza: 

 
 

Canone – Niente ti turbi niente ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca.  
Niente ti turbi niente ti spaventi, solo Dio basta. 
 



 
Due piani distinti della volontà di Dio 

1. Il piano generale, la salvezza di tutta l’umanità 
 
Gv 3,16-17 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  
 
Ef 1,9-10 
Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era 
proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le 
cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 
 
Col 1,19-20 
È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che 
stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. 
 
1Tim 2,3-4 
Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli 
uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità.  

2. Il piano concreto, che riguarda l’oggi, il “qui e ora”, che non va mai separato dal 
piano generale  

Mt 19,17-19 
Gli rispose: "Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella 
vita, osserva i comandamenti". Gli chiese: "Quali?". Gesù rispose: "Non ucciderai, non 
commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la 
madre e amerai il prossimo tuo come te stesso".  
 
Mt 22,35-40 
Un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: “Maestro, nella Legge, qual è il 
grande comandamento?". Gli rispose: "Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il 
secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti". 
 
Mt 18,14 
Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. 

Risonanza: 

 
 

Canone – Niente ti turbi niente ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca.  
Niente ti turbi niente ti spaventi, solo Dio basta. 

 
La volontà di Dio in Gesù e nei discepoli  

1. In Gesù 

Gv 4,34 

Gesù disse loro: "Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua 
opera.  



Gv 6,38 

Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 
mandato. 

Gv 8,29 

Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose 
che gli sono gradite". 
 

2. Nei discepoli 

Mt 7,21 

Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli.  

Mc 3,34-35 

Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: "Ecco mia madre e i miei 
fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre". 

Risonanza: 

 

 

Canone – Niente ti turbi niente ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca.  
Niente ti turbi niente ti spaventi, solo Dio basta. 
 

La volontà di Dio in noi 

1. Obblighi assunti liberamente verso Dio e verso gli altri 

2. L’immediatezza dello Spirito, la Parola di Dio che mi tocca immediatamente. 

La vocazione 
Le scelte che richiedono un discernimento quotidiano 

 
3. Una “regola” utile per il discernimento della volontà di Dio 

 
La volontà di Dio si manifesta quando perseveriamo nella pace 
 
Is 30,15 

Poiché così dice il Signore Dio, il Santo d'Israele: "Nella conversione e nella calma sta 
la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza". Ma voi non avete 
voluto 

Is 40, 28-31 

Non lo sai forse? Non l'hai udito? Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della 
terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza 
allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, 
gli adulti inciampano e cadono; ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, 
mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. 

Risonanza: 

 

 

Canone – Niente ti turbi niente ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca.  
Niente ti turbi niente ti spaventi, solo Dio basta. 
  



 

Come in cielo così in terra 
 

Risonanza: 

 
 

Canone – Niente ti turbi niente ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca.  
Niente ti turbi niente ti spaventi, solo Dio basta. 

 
AZIONE: 
 
 
 
 
 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 

 
 
 
 
Canto – Alto e Glorioso Dio 
Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, 
carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire 
con gioia i tuoi comandamenti. 

Rapisca ti prego Signore, 
l’ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor dell’amor mio. 

Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, 
carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire 
con gioia i tuoi comandamenti. 


