
Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
  

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
  

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
  

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
  

O luce beatissima, 

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

  

  

  

  

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
  

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
  

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 
  

Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 
  

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, dona 
gioia eterna. 

  

Dal Vangelo secondo Matteo  26,36-46 

  

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai 

discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare».   

E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza 

e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e 

vegliate con me».  

E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: 

«Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come 

voglio io, ma come vuoi tu!».   

Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano.  

E disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con 

me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, 

ma la carne è debole».   

E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: «Padre mio, se questo calice 

non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà».   

E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si 

erano appesantiti.  E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza 

volta, ripetendo le stesse parole.   

Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite ormai e riposate! Ecco, 

è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai 

peccatori.  Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce si avvicina». 
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Lasciato il cenacolo, Egli si ritirò a pregare, da solo, al cospetto del Padre.  

In quel momento di comunione profonda, i Vangeli raccontano che Gesù 

sperimentò una grande angoscia, una sofferenza tale da fargli sudare 

sangue (cfr Mt 26,38).  

 

Nella consapevolezza della sua imminente morte in croce,  

Egli sente una grande angoscia e la vicinanza della morte.  

In questa situazione, appare anche un elemento di grande importanza 

per tutta la Chiesa.  

Gesù dice ai suoi: rimanete qui e vigilate;  

e questo appello alla vigilanza  

concerne questo momento di angoscia, di minaccia, nella quale arriverà 

il traditore,  

ma concerne tutta la storia della Chiesa.  

 

 
 
 
E' un messaggio permanente per tutti i tempi, perché la sonnolenza dei 
discepoli era non solo il problema di quel momento, ma è il problema di 
tutta la storia.  
La questione è in che cosa consiste questa sonnolenza, in che cosa 
consisterebbe la vigilanza alla quale il Signore ci invita.  
Direi che la sonnolenza dei discepoli lungo la storia è una certa 
insensibiltà dell'anima per il potere del male, un’insensibilità per tutto il 
male del mondo.  
 

Noi non vogliamo lasciarci turbare troppo da queste cose,  

vogliamo dimenticarle:  

pensiamo che forse non sarà così grave,  

e dimentichiamo.  

E non è soltanto insensibilità per il male,  

mentre dovremmo vegliare per fare il bene, per lottare per la forza 

del bene.  



 

 

È insensibilità per Dio: questa è la nostra vera sonnolenza;  

questa insensibilità per la presenza di Dio che ci rende insensibili 

anche per il male.  

 

Non sentiamo Dio  

- ci disturberebbe –  

e così non sentiamo, naturalmente, anche la forza del male  

e rimaniamo sulla strada della nostra comodità.  

 

 
L'adorazione notturna del Giovedì Santo, l'essere vigili col Signore, 
dovrebbe essere proprio il momento per farci riflettere sulla sonnolenza 
dei discepoli, dei difensori di Gesù, degli apostoli, di noi, che non vediamo, 
non vogliamo vedere tutta la forza del male, e che non vogliamo entrare 
nella sua passione per il bene, per la presenza di Dio nel mondo, per 
l'amore del prossimo e di Dio. 

 

 

 

 

Poi, il Signore comincia a pregare.  

I tre apostoli - Pietro, Giacomo, Giovanni - dormono, ma qualche volta si 

svegliano e sentono il ritornello di questa preghiera del Signore: “Non la 

mia volontà, ma la tua sia realizzata”.  

 

Che cos'è questa mia volontà, che cos'è questa tua volontà, di cui parla il 

Signore?  

La mia volontà è “che non dovrebbe morire”, che gli sia risparmiato questo 

calice della sofferenza: è la volontà umana, della natura umana,  

e Cristo sente, con tutta la consapevolezza del suo essere, la vita, l'abisso 

della morte, il terrore del nulla, questa minaccia della sofferenza. 

 

E Lui più di noi,  

noi che abbiamo questa naturale avversione contro la morte,  

questa paura naturale della morte,  

lui ancora più di noi, sente l'abisso del male.  

 



 

Sente, con la morte, anche tutta la sofferenza dell'umanità. 

Sente che tutto questo è il calice che deve bere,  

deve far bere a se stesso,  

accettare il male del mondo,  

tutto ciò che è terribile,  

l’avversione contro Dio,  

tutto il peccato.  

 

E possiamo capire come Gesù, con la sua anima umana,  

sia terrorizzato davanti a questa realtà, che percepisce in tutta la 

sua crudeltà:  

la mia volontà sarebbe non bere il calice,  

ma la mia volontà è subordinata alla tua volontà,  

alla volontà di Dio, alla volontà del Padre, che è anche la vera volontà 

del Figlio.  

 

 

 

 

 

E così Gesù trasforma, in questa preghiera, l’avversione naturale, 

l’avversione contro il calice, contro la sua missione di morire per noi;  

trasforma questa sua volontà naturale in volontà di Dio, in un “sì” alla 

volontà di Dio.  

L'uomo di per sé è tentato di opporsi alla volontà di Dio,  

di avere l’intenzione di seguire la propria volontà,  

di sentirsi libero solo se è autonomo;  

oppone la propria autonomia contro l’eteronomia di seguire la volontà di 

Dio.  

Questo è tutto il dramma dell'umanità.  

 

 
 
 
Ma in verità questa autonomia è sbagliata e questo entrare nella volontà 
di Dio non è un’opposizione a sé, non è una schiavitù che violenta la mia 
volontà, ma è entrare nella verità e nell'amore, nel bene.  



 
E Gesù tira la nostra volontà, che si oppone alla volontà di Dio, che cerca 
l'autonomia, tira questa nostra volontà in alto, verso la volontà di Dio.  
Questo è il dramma della nostra redenzione, che Gesù tira in alto la 
nostra volontà, tutta la nostra avversione contro la volontà di Dio e la 
nostra avversione contro la morte e il peccato, e la unisce con la volontà 
del Padre: “Non la mia volontà ma la tua”.  
In questa trasformazione del “no” in “sì”, in questo inserimento della 
volontà creaturale nella volontà del Padre, Egli trasforma l'umanità e ci 
redime.  
E ci invita a entrare in questo suo movimento: uscire dal nostro “no” ed 
entrare nel “sì” del Figlio.  
La mia volontà c'è, ma decisiva è la volontà del Padre, perché questa è la 
verità e l'amore. 

 

 

 

 

Un ulteriore elemento di questa preghiera mi sembra importante. I tre 

testimoni hanno conservato - come appare nella Sacra Scrittura - la 

parola ebraica o aramaica con la quale il Signore ha parlato al Padre, lo ha 

chiamato: “Abbà”, padre. Ma questa formula, “Abbà”, è una forma 

familiare del termine padre, una forma che si usa solo in famiglia, che non 

si è mai usata nei confronti di Dio. Qui vediamo nell'intimo di Gesù come 

parla in famiglia, parla veramente come Figlio col Padre. Vediamo il 

mistero trinitario: il Figlio che parla col Padre e redime l'umanità. 

 

 



Se riflettiamo su questo dramma del Getsemani, possiamo anche 

vedere il grande contrasto tra Gesù con la sua angoscia, con la sua 

sofferenza, in confronto con il grande filosofo Socrate, che rimane 

pacifico, senza perturbazione davanti alla morte.  

E sembra questo l'ideale.  

Possiamo ammirare questo filosofo, ma la missione di Gesù era 

un'altra.  

La sua missione non era questa totale indifferenza e libertà;  

la sua missione era portare in sé tutta la nostra sofferenza, tutto il 

dramma umano.  

E perciò proprio questa umiliazione del Getsemani è essenziale per la 

missione dell'Uomo-Dio.  

 

Egli porta in sé la nostra sofferenza,  

la nostra povertà,  

e la trasforma secondo la volontà di Dio.  

E così apre le porte del cielo, apre il cielo:  

questa tenda del Santissimo, che finora l’uomo ha chiuso contro Dio,  

è aperta per questa sua sofferenza e obbedienza.  

 
 

 



COMPIETA 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
vegliaci nel riposo 
con amore di Padre. 
 
Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari 
le ombre della notte. 
 
Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 
 
Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 
 
 
1 Ant. Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore. 
 
In te, Signore, mi sono rifugiato, † 

mai sarò deluso; * 
per la tua giustizia salvami. 

Porgi a me l'orecchio, * 
vieni presto a liberarmi. 

Sii per me la rupe che mi accoglie, * 
la cinta di riparo che mi salva. 

Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, * 
per il tuo nome dirigi i miei passi. 

Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, * 
perché sei tu la mia difesa. 

Mi affido alle tue mani; * 
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 

 
1 Ant. Tu dei la mia difesa e il mio rifugio, Signore. 
 
2 Ant. Dal profondo a te grido, Signore! 
 
[Dal profondo a te grido, o Signore; *] 

Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti * 

alla voce della mia preghiera. 
Se consideri le colpe, Signore, * 

Signore, chi potrà sussistere? 



Ma presso di te è il perdono, * 
perciò avremo il tuo timore. 

Io spero nel Signore, * 
l'anima mia spera nella sua parola. 

L'anima mia attende il Signore * 
più che le sentinelle l'aurora. 

Israele attenda il Signore, * 
perché presso il Signore è la misericordia, 

grande è presso di lui la redenzione; * 
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

 
2 Ant. Dal profondo a te grido, o Signore! 
 
LETTURA BREVE (Ef 4,26-27.31-32) 
Non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. 
Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, 
misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 
 
 
RESPONSORIO BREVE 
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 

nelle tue mani affido il mio spirito. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti * 

e gloria del tuo popolo Israele. 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 
 
ORAZIONE 
Veglia su di noi in questa notte, o Signore: la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché 
possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei 
secoli. 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
R. Amen 

 


