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Il “timore di Dio” 
apre all’amore del Padre

Timore di Dio […] non significa avere 
paura di Dio: sappiamo bene che Dio è Pa-
dre, e che ci ama e vuole la nostra salvezza, 
e sempre perdona, sempre; per cui non c’è 
motivo di avere paura di Lui!

Il timore di Dio è il dono dello Spirito che 
ci ricorda quanto siamo piccoli di fronte a 
Dio e al suo amore e che il nostro bene sta 
nell’abbandonarci con umiltà, con rispetto e 
fiducia nelle sue mani.

Questo è il timore di Dio: l’abbandono 
nella bontà del nostro Padre che ci vuole 
tanto bene. […] Tante volte non riusciamo a 
cogliere il disegno di Dio, e ci accorgiamo 
che non siamo capaci di assicurarci da noi 
stessi la felicità e la vita eterna. È proprio 
nell’esperienza dei nostri limiti e della no-
stra povertà, però, che lo Spirito ci conforta 
e ci fa percepire come l’unica cosa impor-
tante sia lasciarci condurre da Gesù fra le 
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braccia di suo Padre […]. Aprire il cuore, 
perché la bontà e la misericordia di Dio ven-
gano a noi. Questo fa lo Spirito Santo con il 
dono del timore di Dio: apre i cuori. Cuore 
aperto affinché il perdono, la misericordia, 
la bontà, le carezza del Padre vengano a noi, 
perché noi siamo figli infinitamente amati.

Quando siamo pervasi dal timore di Dio, 
allora siamo portati a seguire il Signore con 
umiltà, docilità e obbedienza. Questo, però, 
non con atteggiamento rassegnato, passivo, 
anche lamentoso, ma con lo stupore e la 
gioia di un figlio che si riconosce servito e 
amato dal Padre. Il timore di Dio […] è un 
dono che fa di noi cristiani convinti, entu-
siasti, che non restano sottomessi al Signore 
per paura, ma perché sono commossi e con-
quistati dal suo amore! Essere conquistati 
dall’amore di Dio! E questo è una cosa bel-
la. Lasciarci conquistare da questo amore 
di papà, che ci ama tanto, ci ama con tutto 
il suo cuore (Udienza generale, 11.6.2014).

Papa Francesco
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ROSARIO AL PADRE
Il Rosario del Padre ci aiuta a riflettere 

sulla sua misericordia che «è più potente del 
male, più potente del peccato e della morte» 
(Dives in misericordia, 15) e sulla sua poten-
za nel creare, governare, reggere e provvede-
re al mondo e all’umanità.

Ci ricorda come l’uomo possa e debba 
divenire strumento del trionfo dell’amore del 
Padre, dicendo a lui il suo “sì” in pienezza 
e inserendosi così nel circolo d’amore trini-
tario che lo rende “gloria vivente di Dio”.

Ci insegna a vivere il mistero della sof-
ferenza, perché ci dà la possibilità di testi-
moniare il nostro amore al Padre e di speri-
mentare l’amore di un Padre che ci ricambia 
scendendo fino a noi.

Le famiglie che reciteranno il Rosario del 
Padre riceveranno grazie abbondanti.

A ogni Padre nostro, molte anime si sal-
veranno dalla pena eterna e tante verranno 
liberate dal Purgatorio.
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PREGHIERE INIZIALI

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen.

Invochiamo il Padre per mezzo di Cristo no-
stro Signore perché ci doni lo Spirito Santo. 
Egli è il maestro interiore che ci insegna a 
pregare. Ecco perché la Chiesa ci invita a 
implorarlo ogni giorno, soprattutto all’inizio 
e al termine di qualsiasi azione importante.

Sequenza allo Spirito Santo

1. Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce.

2. Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori.

3. Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo.

4. Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto.

5. O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.

6. Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa.
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Credo 
(Simbolo degli Apostoli)

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creato-
re del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu 
concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 
alla destra di Dio Padre onnipotente: di là 
verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello 
Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la co-
munione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

7. Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.

8. Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato.

9. Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni.

10. Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
Amen.


