
INTRODUZIONE

Questo volumetto è una  lectio divina sul testo di Matteo del  Padre nostro (= PN), tenuta nei corsi estivi di formazione 
(luglio-agosto 1991) a cura del Settore adulti dell’Azione Cattolica milanese e qui congruamente integrata e aggiornata. I pochi pregi e i 
molti limiti dell’opuscolo richiedono delle precisazioni da parte di chi l’ha composto. I pregi si riconducono al fatto che le suggestioni in 
esso espresse sono state passate all’attendibile vaglio dell’esperienza concreta: e l’esperienza si deve discutere, ma non si può annullare 
nella sua datità. I limiti sono presto detti: il presente scritto è alieno da ogni velleità specialistica, esegetica o teologica che sia; non ho 
alcun titolo in merito, se non quello di essere cristiano e prete con il compito di educarsi ed educare a un’assimilazione sempre più 
convinta, nel cuore e nella vita, del messaggio del  Padre nostro. Tuttavia ho l’audacia di sperare che il libretto si debba non 
ascrivere al genere letterario dell’esortazione pia ed esangue. Il suo scopo è modesto e nobile ad un tempo: offrire spunti di preghiera 
sulla... preghiera di Gesù, perché “il fatto che Gesù abbia insegnato a pregare è divenuto la sorgente del successivo insegnare a pregare” 
(EBELING).
Anche lo schema espositivo risulta lineare: poste nel capitolo iniziale le necessarie premesse storiche e scritturistiche, affronto l’analisi di 
ogni singola frase del PN, per concludere con alcune linee sintetiche circa la  nozione di preghiera che se ne può correttamente 
evincere.
Quanto ai contenuti, essi tentano di evidenziare il nesso profondo e inscindibile costituito dal trinomio fede-preghiera-vita, sulla 
falsariga dell’esegesi patristica, che a tanto ci ha assuefatti di fronte alla parola biblica in genere e al PN in specie, e con la convinzione 
che “la preghiera è figlia della fede, ma la figlia deve mantenere la madre” (KIERKEGAARD).
Devo onestamente informare il lettore che il metodo della lectio qui adoperato non risulta tassativo né rispetto alla sequenza delle sue 
fasi, né relativamente a una loro netta distinzione: se  lectio, meditatio e oratio sono abbastanza chiaramente discernibili, la 
contemplatio e l’actio vengono per cause pudicamente lasciate alla libera creatività del singolo credente mosso dallo Spirito, 
che “soffia dove vuole”. Ritengo infatti che, di contro a patetiche assolutizzazioni del metodo, lectio divina inclusa, sia 
importante ribadire la sua essenziale relatività all’unico assoluto costituito dalla vita di comunione con il Padre nel Cristo mediante lo Spirito, 
senza però nulla togliere al valore, – subordinato, appunto, e relativo – del metodo stesso.
La bibliografia, che a taluni apparirà risibilmente lacunosa ed eterogenea e ad altri ostentatamente erudita e opulenta, in realtà tende 
unicamente ad accendere – orientandolo – il desiderio dell’approfondimento.
Scusarmi di queste e altre lacune che il lettore potrà agevolmente trovare, è dovere morale oltre che simpatica forma di cortesia. Ma 
chiedergli di inoltrarsi nella lettura con la disponibilità a delibare ogni passo biblico citato, è un obbligo ancor più grave e impellente. Non 
esiste in effetti altro mezzo per divenire, da spettatore asettico e curioso, attore coinvolto e appassionato: in compagnia dello Spirito che, 
solo, consente di credere-pregare-vivere osando dire: “Padre nostro!...”.

Capitolo primo

LA FEDE E LA VITA DIVENTANO PREGHIERA

Prassi ecclesiale
La Catechesi mistagogica di san Cirillo di Gerusalemme (morto nel 387) afferma che il Padre Nostro veniva recitato, 
durante la liturgia eucaristica, immediatamente prima della comunione. Attesta inoltre che era spiegato parola per parola ai catecumeni, i 
quali lo imparavano a memoria e lo recitavano per la prima volta nell’Eucaristia che seguiva il rito battesimale. Per questo era denominato 
“preghiera dei fedeli”.
Una documentazione più dettagliata sulla prassi liturgica del Padre Nostro proviene da sant’Agostino (354-430), che ne tratta in 
particolare nei suoi Sermoni 56-59 rivolti ai “competentes”, cioè a coloro che andavano insieme al battesimo, o che insieme chiedevano il 
battesimo iscrivendosi nell’elenco dei battezzandi.
Il rito battesimale costituiva per sé stesso, grazie alle opportune spiegazioni, un’introduzione al senso del mistero ivi celebrato e una vera e 
propria catechesi sul rapporto inscindibile tra fede, preghiera e vita (mistagogia). Ai candidati erano consegnati il simbolo della fede e 
successivamente il PN (“traditio”), che poi venivano riconsegnati (“redditio”). Il significato era quello di dare e ricevere in consegna la 
tessera di riconoscimento della propria identità cristiana e della propria appartenenza alla comunità cristiana. «Imparate questa preghiera [il 
PN] – esorta il vescovo di Ippona –, che dovrete recitare tra otto giorni. Quelli tra voi che non hanno imparato bene il Credo, hanno 
ancora del tempo a loro disposizione. Vi provvedano ora, perché sabato prossimo, quando dovrete essere battezzati, dovrete professarlo 
davanti a tutti. Fra otto giorni poi, a partire da oggi, dovrete recitare questa preghiera, che oggi avete appresa». E aggiunge: «Una volta 
battezzati, ogni giorno dovrete recitare questa preghiera. Essa, infatti, nella Chiesa viene recitata ogni giorno all’altare di Dio, e i fedeli 
l’ascoltano» (Sermone 58).

Ricaviamo qualche suggerimento.
* In senso proprio la “preghiera dei fedeli”, cioè dei credenti in Cristo, è il PN. In quanto tale nessun’altra formula può 
competere con esso: a dispetto della faciloneria con la quale denominiamo, ora, “preghiera dei fedeli” – per inflazione analogica del 
termine – l’attuale preghiera universale che conclude la liturgia della parola durante la Messa. Unicamente dal Cristo possiamo ricevere non 
solo lo spirito (con la “s” minuscola) e lo Spirito (con la “s” maiuscola) che ci fa pregare così (Gal 4, 6; Rom 8, 15), ma anche 
– per quanto possibile – la stessa lettera della preghiera che ci caratterizza come cristiani: ad esprimere la nostra fedeltà sincera all’unico 
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Maestro e Signore (Mt 23, 8.10; Gv 13, 13), l’appassionata memoria che vogliamo fare di lui, la continuità della tradizione che abbiamo 
ricevuto, il primato indiscusso che desideriamo affermare – a parola e a fatti – dell’agire divino (grazia) sul nostro (libertà). Altra infatti 
è la tradizione, altre le tradizioni di preghiera; altro i precetti divini e altro le consuetudini umane (Mt 15, 1-9; Mc 7, 1-13), le quali 
vanno conservate se e nella misura in cui aiutano a fare memoria dell’unico necessario, costituito – appunto – non da quel che noi 
facciamo per Dio, bensì dalle meraviglie che il Padre in Gesù mediante lo Spirito continua ad operare per noi.
San Cipriano (morto nel 258) è motivatamente perentorio: «Già in precedenza Gesù aveva detto che era vicina l’ora quando i veri 
adoratori avrebbero adorato il Padre in Spirito e verità (Gv 4, 23). Ora compie la promessa [...]. Presso il Padre è vera soltanto la 
preghiera uscita dalla bocca del Figlio, che è la verità [...]. Così, pregare diversamente da come ci ha insegnato lui non è soltanto 
ignoranza, ma colpa» (De oratione dominica, 2).
Agostino adduce un’ulteriore ragione: «Se passi in rassegna tutte le sante invocazioni contenute nella Scrittura, non troverai nulla – a 
mio parere – che non sia contenuto o compreso nell’orazione del Signore» (Ep. 130 a Proba, XII, 22).
Infine Kierkegaard (Diario, II, p. 199, n. 592) afferma: “Il vero pendant dei dieci Comandamenti, anche nelle singole parti, è il 
Pater noster come l’unico precetto”.

* Esiste una stretta connessione tra la fede (il Credo) e la preghiera (il Padre Nostro), tra ciò che dobbiamo credere e 
ciò che dobbiamo pregare, tra il “come” della fede e il “come” della preghiera. La preghiera è sempre stata considerata e vissuta nella 
Chiesa di Cristo come segno e in qualche modo parametro dell’autenticità della fede cristiana: essa è «l’espressione più importante ed 
essenziale  della  fede  in  Dio;  è  fede  che  risponde,  per  così  dire  il  caso  serio  della  fede»  (Conferenza  Episcopale  Tedesca, 
Catechismo cattolico degli adulti. La confessione di fede della Chiesa, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1989, 
p. 99).

* Il Padre Nostro deve essere detto e tradotto nella vita quotidiana (legame inscindibile tra  fede, preghiera e vita) anche 
individualmente (cfr. Mt 6, 5-6), fuori della liturgia sacramentale. La Didachè (50-70 d.C.) precisa: «Tre volte al giorno dovete 
pregare così» (8, 2). Analoga indicazione troviamo in Tertulliano, morto dopo il 220, (benché riferita alla preghiera in genere): 
«Noi preghiamo non meno di tre volte al giorno, debitori come siamo a tutti e tre: al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo» (De 
oratione, XXIV, 5). L’uso di pregare tre volte al giorno (Dan 6, 11; Esd 9, 5; Gdt 9, 1; At 3, 1; 10, 3.30; Lc 18, 8-14), era 
stato introdotto nel periodo postesilico: il mattino e alle tre del pomeriggio, come segno di partecipazione al sacrificio offerto nel tempio; la 
sera, per ricordare il momento della chiusura delle porte del tempio.

* Oltre al tempo, importante è soprattutto lo  stile con cui dire il PN. Perché insegnataci da Gesù, tale preghiera è sempre stata 
considerata con rispetto, riverenza, onore.
«O immensa misericordia di Dio! – esclama san Cirillo di Gerusalemme, morto nel 387, (Cathechéseis, XXIII, 11) – A 
quelli che lo hanno abbandonato e sono giunti fino all’estremo, egli ha concesso una tale amnistia dal male e tale partecipazione di grazia, 
da poter chiamare “Padre nostro” colui che è nei cieli. Forse sono cieli anche loro, in quanto portano l’immagine dell’uomo celeste e in 
loro Dio abita e si muove». Noi “osiamo dire: Padre nostro”: per l’audacia dell’invocazione rispetto a Dio a motivo della sua 
trascendenza, giacché solo per mezzo di Gesù noi possiamo invocarlo quale Padre; rispetto a noi stessi, per le nostre responsabilità 
illimitate come la misericordia divina; rispetto al mondo, in quanto lo diciamo a nome di tutti i vivi e di tutti i morti, anche di coloro che 
non possono o non vogliono pregare. Già san Gerolamo (347-419/420) scriveva: «Gesù istruì i suoi apostoli in modo tale che 
osassero dire, ogni giorno, durante il sacrificio del suo corpo: Padre» (Dialogus adversus Pelagianos, 3, 15).

*Quanto al  modo di recitarlo, il Padre Nostro viene detto (almeno nelle celebrazioni liturgiche) stando in piedi e con le braccia 
allargate. Lo stare in piedi è la posizione dei «morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù» (Rom 6, 11) e di chi è pronto a 
partire per la missione ricevuta. Le braccia allargate sono l’atteggiamento di chi vuole consegnarsi, abbandonarsi come Gesù al Padre (cfr. 
Lc 23, 46; Eb 10, 5-7; 1 Tim 2, 8; Sal 9, 35; 31 ,6; 52, 10). Da rilevare come Stefano si abbandoni a Gesù anziché al Padre 
(«Signore Gesù, accogli il mio spirito»: At 7, 59), dal momento che «Io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv 10, 30; cfr. 14, 16-
11), testimoniando così la propria fede cristologica; la stessa motivazione leggiamo in Tertulliano: allargando le braccia «imitiamo la 
passione del Signore e così, pregando, facciamo la nostra professione di fede a Cristo» (De oratione dominica, XIV. Si noti 
ancora una volta il nesso fede-preghiera). Nel dire il PN il volume della voce deve essere dimesso, perché «Dio ascolta il cuore, non la 
voce» (1 Sam 16, 7), così come “vede il cuore, non l’esteriore” (Id,  ivi, XVII, 3). Se fosse, poi, vera l’ipotesi che «Gesù ha 
pensato questa preghiera anzitutto per il singolo» (SCHUERMANN, 164) – sebbene essa sia stata recitata comunitariamente da parte del 
gruppo dei Dodici e, successivamente, nelle assemblee liturgiche –, è giocoforza registrare la portata del fatto: chi prega individualmente lo 
fa sempre anche a favore e/o a nome degli altri. La preghiera veramente cristiana è universale quanto ai destinatari perché resta preghiera 
al Padre di tutti, anche se non da tutti come tale riconosciuto; ne consegue che una preghiera ripiegata su se stessa è semplicemente 
autocontraddittoria.
Vera o falsa che sia tale ipotesi, in ogni caso il valore da essa dischiuso rimane innegabile.
A differenza della prassi liturgica greca in cui il  Padre Nostro veniva recitato da tutta l’assemblea, per secoli (fino al 1955 – 
comunione del venerdì santo – e al 1958 – liturgia eucaristica –) nella liturgia romana il Padre Nostro era detto ad alta voce dal solo 
presidente, e “in silenzio” da ogni partecipante, fino a “et ne nos inducas in tentationem”, cui tutti ad alta voce rispondevano “sed libera 
nos a malo”. Evidentemente quell’“osiamo” appariva determinante. Interessante il rilievo di sant’Ambrogio: “Chiediamoci per quale ragione 
dobbiamo pregare segretamente piuttosto che ad alta voce [...] Se tu preghi uno che ti ascolta immediatamente, non pensi che ci sia 
bisogno di gridare; lo preghi con dolcezza, moderando la voce [...] Chi grida ritiene che Dio non possa intenderlo se non grida, e mentre 
lo prega fa un torto alla sua potenza. Chi invece prega in silenzio, mostra la sua fede e riconosce che Dio scuta cuore e reni, e ascolta 

2



la tua preghiera prima che esca dalla tua bocca” (o.c., 125-126).

* Pure evidente è chi debba recitare di diritto e reciti di fatto il PN: i credenti in Cristo, perché il Padre nostro è anzitutto Padre 
suo. Non è preghiera di tutti, ma dei battezzati:  «pronunciando la parola “Padre” noi ci distinguiamo da chiunque non lo voglia 
riconoscere» (Tertulliano).

Tradizione neotestamentaria
Tra il 75 e l’85 sorgono due versioni-formulazioni del Padre Nostro: Lc 11, 2-4 e Mt 6, 9-13. Ovviamente esse presuppongono un 
diverso “contesto vitale” (Sitz im Leben).

+ Luca si rivolge ai cristiani convertiti dal paganesimo, che non sanno ancora pregare da discepoli di Cristo e che, in ogni caso, 
difettano di una profonda esperienza di preghiera.
Bisogna dunque insegnare loro a pregare. L’introduzione lucana al PN è istruttiva: «Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e 
quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli”. Ed egli 
disse loro: “Quando pregate, dite...”» (Lc 11, 1-2a). Gesù viene presentato dall’evangelista come modello di preghiera; e la sua 
esortazione più pressante è a non demordere da essa anche se non viene subito esaudita (11, 5-10), tanto più che il Padre dona 
sempre lo Spirito santo alla persona che tiene duro (11, 11-13).

+ Matteo si rivolge ai giudeo-cristiani i quali, sapendo pregare fin dalla fanciullezza, corrono il rischio della routine, cioè di una 
preghiera che poco o niente ha di specificamente cristiano. In particolare, due incombono come gravi pericoli. La logorrea, un fiume di 
parole inutili (il greco usa il verbo “battalogéin” e il sostantivo “polyloghìa”): «Pregando, non sprecate parole come i pagani, i quali 
credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor 
prima che gliele chiediate» (6, 7-8). La prolissità, infatti, può far degenerare la preghiera in magia: costringo Dio ad esaudire le mie 
preghiere (cfr. il latino “fatigare deos”, cioè scocciare gli dèi; SENECA, Ep 31,5 LIVIO, I,11,2; ORAZIO, Carm 1,2,26ss; APULEIO, 
Metamorfosi 10,26; MARZIALE 7,60,3; cfr. anche 1Re 18,26), come se il risultato della preghiera dipendesse dall’azione umana 
anziché dalla grazia divina. Il PN è precisamente un esempio di preghiera breve, sintetica (cfr. già Qoh 5,1-2; Sir 7,14). L’altro pericolo 
è costituito dall’esibizionismo (la preghiera è cosa troppo seria per essere ostentata) e dall’incoerenza tra preghiera e vita, in particolare 
dalla non disponibilità a perdonare: «Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli 
angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra 
nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (6, 5-6; cfr.  
2Re4,3-4.33; Is 26,20.).
Volendo quindi sintetizzare gli intenti delle due redazioni, potremmo dire che il PN si propone tre scopi:
- scopo sociologico: affermare e consolidare l’identità del gruppo dei discepoli di Cristo rispetto ad altri gruppi, soprattutto a quello dei 
discepoli di Giovanni il battezzatore (importanza decisiva del “riconoscimento”);
- scopo catechetico: indicare l’essenziale della vita dei cristiani (il PN è “un piccolo credo”);
- scopo liturgico: connotare insostituibilmente i riti celebrati dai cristiani, in particolare quelli battesimale ed eucaristico.
* Intanto i testi:

Lc 11, 2-4
Padre,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore,
e non ci indurre in tentazione.

Mt 6, 9-13
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà, come in cielo cos  ﾍ in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

* Alcuni rilievi:
* Il testo di Luca è così strutturato: invocazione introduttiva +2 richieste con il “tu” +3 richieste con il “noi”. Dunque 5 richieste: 
come le cinque dita della mano (senso comune), come il Pentateuco, come le cinque parti del Salterio.

* Il  testo di Matteo comprende:  invocazione introduttiva +3 richieste (per asindeto,  cioè senza congiunzioni;  pronome “tu”; verbo 
anteposto) +4 richieste (per polisindeto, cioè legate da congiunzioni; una richiesta in forma negativa; l’ultima richiesta in parallelismo 
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antitetico). Dunque, 7 richieste (sensibilità ebraica): come i sette giorni della settimana, i sette doni dello Spirito (Is 11), i sette spiriti 
(Ap 4, 5; 5, 6), il candelabro a sette braccia. Il numero 7 è biblicamente segno della perfezione: il PN sintetizza in modo perfetto 
quanto nella preghiera possiamo desiderare o domandare.

* Delle due versioni-formulazioni l’originale è quella di Luca, benché sia Matteo sia Luca desumano da una tradizione comune, 
probabilmente la fonte “Q”. Infatti:
- all’origine il testo è più breve (lectio brevior) e solo successivamente viene esplicitato, ampliato, elaborato;
- in Matteo ad essere ampliate sono le conclusioni: proprio come succede quasi sempre per i testi liturgici;
- “Padre” è più antico di “Padre nostro che sei nei cieli”;
- solitamente il testo più ampio conosce una maggiore diffusione: com’è di fatto accaduto.
Ciò non toglie che in Matteo siano presenti elementi più antichi: “quotidiano” rispetto a “ogni giorno” di Luca; “debiti” invece di “preciti”; 
“rimettiamo” (letteralmente in greco: “aphèkamen” = rimettemmo), che supporrebbe il cosiddetto “perfectum praesens” aramaico, indicante 
un’azione che inizia nello stesso istante in cui si parla (= come noi, ora, mentre pronunciamo queste parole, li rimettiamo ai nostri 
debitori), che viene denominato “aoristo drammatico” (cfr. DUPONT, Le beatitudini, vol. II, Paoline, Alba 1977, pp. 979, nota 
75).
Insomma, Luca conserva la forma del PN più antica quanto al linguaggio; Matteo, la più antica relativamente al tenore della preghiera. Il 
testo di Luca è stato da Matteo adattato a scopi liturgici.

* Nessun dubbio può essere ragionevolmente sollevato sul fatto che Gesù di Nazaret sia l’autore originario del PN. Le primitive 
comunità cristiane sono lucidamente consapevoli di essere debitrici a lui di tale preghiera: «Ed egli disse loro: “Quando pregate, dite...”», 
«Voi dunque, quando pregate, dite...». Sotto questo profilo, da un lato il Padre Nostro costituisce un’ottima chiave interpretativa della 
persona  e  della  storia  di  Gesù,  anzi  «ciò  che è  perfettamente  gesuanico lo  troviamo gnoseologicamente  più  chiaro  e 
obiettivamente più originario nella sua preghiera che nella sua predicazione» (SCHUERMANN, 169); dall’altro lato, la persona e la storia 
di Gesù aiutano a comprendere il Padre Nostro.
Conseguentemente, le affinità tra il Padre Nostro e le preghiere giudaiche (soprattutto il Qaddish e le Diciotto benedizioni ), 
pur essendo innegabili, non vanno sovradeterminate, perché persona e storia di Gesù costituiscono una tale novità da essere – per così 
dire – assoluta e incomparabile.

* Il PN è, certamente, in primo luogo e per antonomasia, il modello di preghiera, e in questo senso rivela lo stile autentico che anima la 
preghiera del cristiano; ma esso è anche una formula di preghiera, e da questo punto di vista prescrive le parole adatte per pregare, 
naturalmente non in senso materiale-letterale, ma nel senso prospettato dalla felice espressione di  sant’Agostino: «Chiunque dica 
qualcosa che non abbia attinenza con questa preghiera evangelica, anche se non prega in modo illecito, prega tuttavia in modo carnale» 
(Ep. 130 a Proba, XII, 22). Il fatto che il PN «non lasci trasparire alcun riflesso, post pasquale» (GNILKA, 345) (= nulla fa 
pensare che nella sua sostanza il PN sia invenzione della comunità dopo la resurrezione di Gesù) significa, tra l’altro, che è la preghiera 
tipica del cristiano “in statu viae”, nella sua condizione storica, mondana, secolare: preghiera schiettamente nostra, che diciamo fino alla 
venuta gloriosa del Signore, così come fino a tale venuta celebriamo l’Eucaristia (1Cor 11,26). Il Padre Nostro «mi dice chi è Dio, chi 
siamo noi, come deve essere il mondo» (PRONZATO, 10); più precisamente il PN è “una sintesi di tutta la vita di Gesù e insieme una 
chiave di lettura della sua vita” (MARTINI, 11). Ispirandosi a una frase di san Benedetto (Mens nostra concordet voci 
nostrae), Benedetto XVI rileva: “Di solito il pensiero precede la parola, cerca e forma la parola: Ma nella preghiera liturgica avviene il 
contrario: la parola, la voce ci precede, e il nostro spirito deve adeguarsi a questa voce” (o.c., 160).

Ci addentriamo in questa cattedrale “con timore e tremore” (Fil 2, 12). Ne usciremo “con fiducia”, perché «davanti a Dio rassicureremo 
il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore» (1 Gv 3, 19-20).

Capitolo secondo

PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI

* Padre. Nella preghiera ci rivolgiamo non genericamente a Dio, ma precisamente al “Padre”. Il termine “padre” attribuito alla divinità 
non è esclusivo del Cristianesimo e dell’Ebraismo. Presso i Greci, ad esempio, Zeus è padre (CLEANTE,  Inno a Zeus, 33-35; 
PLATONE, Timeo, 28c), nonostante che a volte appaia capriccioso o addirittura crudele (OMERO, Iliade 3, 365-366; Odissea 
20, 201-202). Tuttavia nuovo e originale è il significato presso la tradizione ebraica e rispettivamente cristiana, in quanto il termine 
designa l’elezione-alleanza da Dio liberamente e gratuitamente offerta. Le poche volte – 14 o 15 o, comunque, non più di 20 – che 
l’Antico Testamento adopera tale parola per connotare Dio (Dt 32, 6; 2 Sam 7, 14; 1 Cr 17, 13; 22, 10; 28, 6; Tob 13, 4; Sal 68, 
6; 89, 27; Sir 23, 1.4; Is 63, 16; 64, 7; Ger 3, 4.19; 31, 9; Mal 1, 6; 2, 10; in Dt 1, 31; 8, 5; Sal 103, 13) ci si serve della 
similitudine del padre terreno; in ogni caso nell’AT mai il singolo fedele prega Dio con l’appellativo di “Padre”: l’unica vera eccezione è 
Sap 14,3) e la comparsa di essa in epoca piuttosto tardiva (tradizione deuteronomistica e profetica del sec. VII a.C.) attestano la 
preoccupazione di evitare il rischio di pensare, come i pagani, a una generazione fisica dell’uomo da parte della divinità. Caratteristica 
essenziale della paternità di Dio è il fatto che egli è “misericordioso” (Lc 6,36), che “perdona” (Mc 11,25; cfr: Sal 103,13; 145,9).
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Il termine non esclude le caratteristiche materne: cfr. Is 42, 14; 49, 14-19; 66, 12-13; anche se si deve notare che Madre 
nella  Bibbia  è un’immagine  non un titolo  né un appellativo  di  Dio,  a motivo  del  rischio  di  panteismo (grembo materno) (cfr. 
RATZINGER-BENEDETTO XVI, 170-171). L’espressione greca (al vocativo in Matteo e Luca; con l’articolo determinativo in Marco; in 
Paolo si ha il termine “abbà”: Gal 4, 6; Rom 8, 15) sottintende l’aramaico “abbà”, il quale imita il balbettio del bambino che 
imparando a parlare, come dice “immà” (= mamma) per indicare la madre, così dice “abbà” (= papà, caro papà, babbo) 
rivolgendosi al Padre; e dunque esprime semplicità, familiarità, confidenza, tenerezza. La novità è irriducibile: gli Ebrei chiamavano Dio 
“padre”, mai “papà”, e il proprio padre “papà” solo in famiglia (fuori di essa, “signore”). Solo Gesù può spiegare simile audacia (Ef 
3.12; Eb 3,6; 4,16; 10,19; 1Gv 2,28; 3,21; 5,14): non “oseremmo” chiamare Dio “papà”, se egli non ci avesse esortato a farlo: 
“Eccoci, io [Gesù] e i figli che Dio mi ha dato (Eb 12,13; cfr. Is 8,18). Come lui, noi possiamo e dobbiamo dire a Dio: “papà”. Il 
Nuovo Testamento attesta 170 volte questo termine sulla bocca di Gesù, che prega il Padre sempre così, ad eccezione del grido sulla 
croce secondo l’interpretazione di Mt 27, 46 («Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»; cfr. Sal 22, 2; Is 49, 14; 54, 7). 
Prima di essere “nostro”, Dio è Padre “di Gesù”: Padre suo e quindi nostro, perché noi siamo “creati in Cristo Gesù” (1 Cor 8, 6; Col 
1, 15-17). Gesù, attraverso lo Spirito, ci rende partecipi del suo essere Figlio e ci consente di far parte del nuovo popolo di Dio, della 
famiglia dei figli di Dio che nella fede lo riconoscono. Noi siamo i “piccoli” (Mc 9, 42), i “minimi” (Mt 11, 25), i “bambini” (Mt 18, 
3) che si abbandonano allo Spirito che li fa pregare così. Dio è anzitutto «il Padre del Signore nostro Gesù Cristo» (Rom 15, 6; 1 Cor 
1, 3; 2Cor 1,3; cfr. Ef 1, 3.17; Col 1, 3; Gv 14, 6; Mc 8,32). Gesù è il Figlio da sempre e per sempre, noi siamo diventati figli 
e perciò preghiamo il Padre mediante il Figlio e nel suo Spirito (Gal 4,6; Rom 8,15). Numerosi sono i testi neotestamentari in cui Gesù 
parla di “Padre mio” con un rilievo del tutto eccezionale (Mt 7, 21; 10, 32.33; 11, 27; 12, 50; 15, 13; 16, 17; 18, 10.19.35; 20, 23; 
25, 34.41; 26, 29.39.42.53; Lc 2, 49; 10, 21; 22, 29; 24, 29; Gv 20, 17).
E non è casuale che Giovanni adoperi il termine greco  hyiòs per caratterizzare il rapporto Gesù-Padre, e quello di  téknon per 
indicare il rapporto discepoli di Gesù-Padre; sintomatico è anche il fatto che nei Sinottici Gesù non sia mai indicato col termine téknon; 
neppure è privo di significato l’uso fatto esclusivamente da Gesù del verbo erotào (= m’intrattengo con) riferito al Padre (Gv 14, 
13.14; 16, 24): a marcare appunto la differenza di rapporti.
In questo senso Dio è Padre a modo suo, precisamente nel modo in cui lo è di Gesù. Come ci sia Padre, lo capiamo da come lo 
è stato di Gesù durante la sua esistenza terrena. Conseguentemente, soltanto chi di Gesù si è fatto discepolo può con tutta verità 
rivolgersi a Dio chiamandolo Padre: «nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare» (Mt 11, 27c). 
Il cristiano non è tanto un credente che prega Gesù invece di Dio, quanto uno che prega il Padre nel nome di Gesù, in unione con 
Gesù (Ef 5,19; Col 3,17; Gv 14,13-15; 15,7.16; 16,23-24.26).
Il Padre è Padre tout court: tutto il suo essere è paterno, la sua paternità e la sua persona coincidono, egli non è altro che Padre.
Non così, invece, di noi uomini: che siamo padri e... altro. “Padre” è il nome proprio del Dio di Gesù Cristo, sicché tutte le altre sue 
caratteristiche risultano – per così dire – attributi esplicativi di tale paternità.
Il caso vocativo con cui inizia il Padre Nostro dice precisamente che noi ci rivolgiamo a un “Tu” e che si stabilisce un rapporto personale 
tra noi e lui.

* Nostro. L’attributo “nostro” evidenzia l’interesse ecclesiale di Matteo: la preghiera comunitaria è singolarmente efficace, perché Gesù è 
«in mezzo a due o tre riuniti nel suo nome» (Mt 18, 20). L’aggettivo non esprime un possesso, ma una relazione con Dio radicalmente 
nuova e responsabilizzante. Il PN può e deve essere recitato anche dal singolo credente, purché sempre anche a nome e a favore 
degli altri (il che già accadeva per le preghiere giudaiche in prima persona plurale). La preghiera del Signore va detta con i fratelli 
nella fede per tutti gli uomini. In questo senso è impossibile recitarla con piena sensatezza al di fuori di una fraternità: della fraternità 
fondante che è quella di Gesù con noi, e di quella fraternità conseguente che s’instaura tra noi, a beneficio di ogni uomo. Che il Dio di 
Gesù sia il Padre di tutti è pura e semplice verità di fede; che solo i cristiani lo riconoscano tale è una constatazione innegabile. Perciò 
con ragione  san Giovanni Crisostomo afferma: «Non può, chi non ha ricevuto tutti questi doni [la remissione dei peccati, 
l’adozione a figli,...], chiamare Dio Padre» (Commento al vangelo di Matteo, in SABUGAL, 70); e con altrettanta ragione, 
da un diverso punto di vista, il Catechismo romano (promulgato da Pio V nel 1566) può scrivere di Dio quale Padre di tutti per 
creazione e provvidenza, e Padre dei cristiani anche per redenzione (in SABUGAL, 77-80). Restando comunque vero – mette conto di 
ribadirlo con LUTERO (o.c., 17) – che «Cristo non vuole che ognuno preghi per sé soltanto, ma per tutta la moltitudine degli uomini; 
egli non ci insegna a dire Padre mio, ma Padre nostro. La preghiera è un bene spirituale, comune; perciò d’essa non si deve 
defraudare alcuno, neppure i nemici. Poiché se egli è il Padre di noi tutti, vuole che siamo fratelli tra di noi, che ci amiamo di cuore e 
che preghiamo gli uni per gli altri come per noi stessi». L’essere figli è un dono che condividiamo. Poiché a pregare il PN sono 
propriamente i cristiani, l’aggettivo “nostro” include anche l’invocazione all’unità dei credenti in Cristo: «Non prego solo per questi, ma 
anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, 
perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e 
li hai amati come hai amato me» (Gv 17, 20-23; e anche al v. 11).

* Che sei nei cieli. È un semitismo che permette di evitare il nome di Dio (cfr. Es 20, 7; Lc 15,18.21; Dan 4,23; 1 Macc 
3,18.19) e significa appunto: “che sei Dio” (lo evidenzia a suo modo anche la struttura sintattica; letteralmente: “Padre nostro, quello 
nei cieli”). Vuole indicare la lontananza, la differenza, la trascendenza di chi pure viene denominato “Padre nostro” (Is 55, 8-9); egli è 
infatti il “beato e unico sovrano, il re dei regnanti e signore dei signori, il solo che possiede l’immortalità, che abita una luce inaccessibile, 
che nessuno fra gli uomini ha mai visto né può vedere”, al quale spettano “gloria e potenza per sempre” (1Tim 6,15-16).Si noti la 
dialettica tra il “che sei nei cieli” e il “Padre nostro”, la quale induce a simultaneamente affermare di Dio sia la trascendenza che 
l’immanenza o condiscendenza. Il “che sei nei cieli” attenua la familiarità, allontanando il pericolo della strumentalizzazione di Dio da parte 
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nostra. Per non correre tale rischio, ancora una volta e sempre, è indispensabile pensare al Padre come Padre proprio di Gesù, “unico 
mediatore tra Dio e gli uomini” (1 Tim 2, 5; cfr. Eb 8, 6; 12, 24; Gv 14, 5-7.12-14; 16, 26; 17, 26; Rom 8, 34; Col 1, 16.19-20; 
1 Gv 2, 1...); e in effetti in Gesù trascendenza e immanenza, diversità e uguaglianza coesistono perfettamente.
L’espressione intende, inoltre, precisare che il  Padre non è legato a luoghi sacri particolari  né a una particolare razza, ma si è 
definitivamente rivelato e comunicato nel Verbo fatto carne; e che il Padre non ha concorrenti, giacché «da lui ogni paternità nei cieli e 
sulla terra prende nome» (Ef 3,14), e anzi – rigorosamente parlando – «non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il 
Padre vostro, quello del cielo» (Mt 23, 9).
* È l’esperienza del Getsemani (cfr. Mc 14), l’imminenza della morte (Lc 23, 46) e, comunque la sofferenza (Ebr 5, 7-8) a 
consentirci, come fece Gesù, di rivolgerci con tutta verità a Dio chiamandolo Padre.
Soltanto chi ha sofferto per amore del suo Dio (ma la cosa vale in genere per ogni autentico amore) è in grado di sperimentare, 
nell’intimo e senza retorica, che cosa significhi che Dio è papà. Resta di bruciante attualità anche per noi cristiani l’esclamazione di 
Giobbe: «Io ho esposto senza discernimento cose troppo superiori a me [...]. [Prima di essere devastato dalla sofferenza] ti conoscevo 
per sentito dire, ma ora i miei  occhi ti  vedono!» (Gb 42, 3b.5). Non constatiamo forse come le persone che hanno sofferto 
mantenendosi credenti, siano i più acuti conoscitori di Dio? Insieme alla sofferenza, anche l’imitazione della misericordia del Padre (Mt 5, 
44-48) propizia l’esperienza della sua paternità: una imitazione che, emblematicamente, comporta sempre sofferenza. Soltanto chi ha 
affrontato la dura fatica del perdonare conosce il “giogo dolce” e il “carico leggero” (Mt 11, 30) dell’Unigenito del Padre. Insomma, la 
sofferenza è per il credente il luogo, certo non unico, ma privilegiato, dell’esperienza della paternità divina.
Per approfondire tali idee si possono leggere, di KIERKEGAARD, le insuperate opere Timore e tremore (in Opere, 41-100) e 
Vangelo delle sofferenze (ivi, 831-898): la prima, partendo da Abramo, pone in rilievo l’assolutezza incomparabile della fede; 
la seconda, commentando Lc 14, 27; Mt 11, 30 ed Eb 5, 8, evidenzia l’inestricabile connessione fede-obbedienza-sofferenza. Come 
esempio di purificazione ed essenzializzazione dell’esperienza della paternità di Dio ci si può affidare alla commovente testimonianza narrata 
in L. VICENZI, Lettere di una fidanzata (a cura di G. BOFFI), Città Nuova, Roma 1991.

* L’essere figli di Dio Padre è dono. Ma è anche compito. «Oltre alla preghiera, la cosa che mi interessa di più è la vivente 
catena dei padri e dei figli. Certo non sono interessi popolari i miei. Oggi che a pregare e a generare – operazioni divenute socialmente 
improduttive – sembra non voglia pensare più nessuno» (ACCATTOLI, 106). Non sentiamo Dio “Padre” perché non sappiamo essere 
padri: e tutti dobbiamo esserlo in un modo o nell’altro, perché si nasce figli, ma si muore padri. La paura della paternità misura, in ultima 
analisi, la nostra “disperazione”: non sapremmo rendere al figlio ragione della speranza che gli avremmo dato mettendolo al mondo; non 
saremmo in grado di dischiudere ragioni sufficienti di vita, insegnandogli che il senso del vivere consiste nell’avere qualcuno a cui farne 
dono (cfr. Mc 8, 35). Tali ragioni affondano le loro radici precisamente nella paternità del Dio di Gesù Cristo. Insomma, il non voler 
essere padri è, sotto un diverso profilo, sia effetto che causa della nostra carente fede nel “Padre nostro”. In merito mette conto di 
leggere G. ANGELINI,  Il figlio. Una benedizione, un compito, Vita e pensiero, Milano 1991: in particolare il cap. V: 
Generare, un atto di fede (pp. 157-201).

* Il nome “Padre-Papà” è il criterio interpretativo necessario di tutto il PN e, in genere, di ogni preghiera che intenda essere 
cristiana. In questo senso, il Padre è rigorosamente l’unico destinatario di ogni invocazione del PN: Padre, sia santificato il tuo nome; 
Padre, venga il tuo Regno; ...Padre, rimetti a noi i nostri debiti, ecc. Tutti i desideri e le richieste contenuti nel PN non fanno che 
consolidare, sviluppare, alimentare e concretizzare la nostra fede assoluta nel Dio-Padre. Dicendo “Padre” diciamo tutto. Se il termine 
“Padre” resta sottinteso “è unicamente per dirci che non comprendiamo noi stessi guardando dentro di noi, ma guardando come Dio si 
comporta di fronte a noi” (MAGGIONI, PN, 30). Sentendoci preceduti, sostenuti e avvolti della sua paternità, possiamo pregare in modo 
autentico. Pregare è cercare il Padre che ci cerca (v. il libro di BRO cit.); che non smette mai di cercarci (Lc 15); che ci ha amati 
per primo, e non soltanto una volta, ma ogni volta e sempre. La preghiera muove da questa consapevolezza, propria della fede, e alla 
medesima consapevolezza serenamente approda.
Nella convinzione che, se noi talora ci stanchiamo di essergli figli, Dio non si stanca mai di esserci Padre. Il che giustifica in ogni caso, 
per quanto all’apparenza disperato, fiducia e speranza incrollabili. Il non saper pregare dipende dal non aver ancora imparato a dire a Dio 
“Papà”: è necessario crescere fino a diventare ...bambini, perché se non diventeremo come bambini, non entreremo... (Mt 18,3; 11,25). 
Con la rincuorante certezza espressa in questa preghiera di KIERKEGAARD: “O Dio, tu ci hai amati per primo! Ahimè, noi ne parliamo 
come di un semplice fatto storico, come se una volta soltanto tu ci avessi amati per primo. E tuttavia tu lo fai sempre. Molte volte, ogni 
volta, durante tutta la vita, tu ci ami per primo. Quando ci svegliamo al mattino e a te volgiamo il nostro pensiero, tu sei il primo. E se 
m’alzo all’alba e nello stesso secondo a te volgo in adorazione l’animo mio, tu mi hai già preceduto e amato per primo. Quando da una 
dissipazione io raccolgo l’animo mio e penso a te, tu sei stato il primo. E così sempre – e poi noi ingrati parliamo come se una volta 
sola tu ci avessi amato così per primo” (Diario, vol. VIII, p. 93, n. 3146).

* La paternità di Dio non è immediatamente evidente, né l’esperienza di essa facile. La tentazione, cui siamo sottoposti dal maligno, di 
chiamare in causa Dio di fronte all’umano dolore è quasi irresistibile. Anche da questo punto di vista, se Gesù non ci avesse 
ordinato di pregare Dio chiamandolo Padre, mai ci sarebbe passato per la mente, tanto assurde ci sembrano le contraddizioni in cui ci 
dibattiamo. Il fatto che Dio ci sia Padre e che noi ci fidiamo di lui non risolve magicamente i problemi, ma conferisce ad essi lo stesso 
senso che hanno avuto per Gesù di Nazaret, il crocifisso risorto. I mali del mondo, in primo luogo, interpellano la nostra libertà: «Signore, 
di fronte a queste difficoltà che vuoi che io faccia? Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta!» (cfr. 1 Sam 3,10). Si tratta di fare 
della malattia e, rispettivamente, di qualsiasi altro male una prestazione. Persino il peccato – che in se stesso sempre e comunque è 
l’unico vero negativo non integrabile – se vissuto cristianamente – diventa occasione di prestazione, – agostinamente, felice colpa – perché 
«tutto concorre al bene di coloro che amano Dio» e «nulla potrà separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore» (cfr. Rom 
8, 28-39). Dio non lo si giustifica (giustificare Dio equivarrebbe a deificare se stessi): lo si adora, ci si fida di lui, a lui ci si affida, si 
crede – in ogni situazione – alla sua tenerissima paternità. Il cristiano riconosce nella fede che l’umana vicenda, pur con tutte le sue 
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stridenti contraddizioni, è luogo della rivelazione salvifica. Confronta in proposito, come esempi, sotto il profilo di una psicologia umanistica, 
V. FRANKL, Homo patiens. Interpretazione umanistica della sofferenza, Edizioni Salcom, Brezzo di Bedero 2 1979; 
ID., La sofferenza di una vita senza senso. Psicoterapia per l’uomo d’oggi, Elle Di Ci, Leumann 1987. Dal punto 
di vista teologico-spirituale  – sempre a titolo esemplificativo – si possono leggere GIOVANNI PAOLO II,  Salvifici  doloris,  in 
Enchiridium Vaticanum IX, 620-685; L. BOROS, Esistenza redenta, Queriniana, Brescia 5 1969, 59-102, e lo stimolante contributo 
di COTE (a.c. nella bibliografia), oltre a TUROLDO,  O sensi miei, Rizzoli, Milano 1991, pp. 604-608; ID.,  Canti ultimi, 
Garzanti, Milano 1992.

Capitolo terzo

SIA SANTIFICATO IL TUO NOME

Caro Papà, sia santificato il tuo nome!
Secondo LUTERO è la prima invocazione anche per importanza: «Questa è la prima preghiera, perché l’amore di Dio è il primo, l’ultimo, 
il più alto tributo che gli possiamo pagare, ed egli anche non cerca n’ esige altro da noi. N’ possiamo dargli altro; poiché tutti gli altri 
beni egli ce li dona; ma l’amore lo riserva a sé soltanto, affinché riconosciamo, parliamo, cantiamo, viviamo, operiamo, e tutto facciamo e 
soffriamo testimoniando che tutte le cose sono di Dio, secondo il detto del Sal 111,3» (o.c., 30).
Il nome di una persona è – per così dire –il “lato esterno” di lei che si manifesta esprimendone la missione; praticamente il nome 
significa la persona che lo porta (cfr. At 1,15; Ap 3,4; 11,13: dove per indicare le persone si ha il termine “nomi”). Ora il nome di Dio 
è: “Padre”, “Papà”: è lui che deve essere santificato. Due le possibili interpretazioni che, essendo complementari, devono coesistere, 
anche se l’accento posto dal contesto letterario cade sulla prima.

- Un’interpretazione considera il verbo “sia santificato” come “passivo divino” o “teologico”(usato spesso nell’Antico Testamento e in 
Matteo che scrive per i giudeo-cristiani) per evitare di pronunciare il nome di Dio (ad es. Mt 7, 1.7-8). Padre, sia santificato da te il 
tuo nome (Ez 36,23; Gv 12,28). Continua a manifestarti per quello che sei; ossia come Papà, come alleato, come condiscendente, tu 
che proprio così ti sei rivelato in modo insuperabile in Gesù (Eb 1, 1-4; Gv 17,6.26). Di conseguenza, donaci di accoglierti come Padre 
vivendo da figli tuoi e  perciò da fratelli tra noi. L’essere fratelli del tuo Cristo è dono tuo, sempre e comunque grazia. E grazia è pure 
l’Eucaristia, con cui Gesù santifica il tuo nome a nostro favore e mediante la quale noi, per mezzo di lui e nella gioia dello Spirito, 
santifichiamo il tuo nome lasciandoci salvare da Cristo, “unico nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo 
essere salvati” (At 4, 12).

- L’altra  interpretazione  sottintende il  complemento  d’agente  “da noi”.  Sia  santificato  – cioè rispettato,  riconosciuto,  celebrato  e 
testimoniato (cfr. Sal 111,9; Lc 1,49) - da noi il tuo nome, Padre. A parole («Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli»: Ebr 2, 12; cfr. 
Sal 22, 23; 1 Gv 1, 3; At 4, 31; ecc.) e con i fatti («Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli»: Mt 5, 16). Nel rito e nella vita («Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, 
ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale»: Rom 12, 1).
Noi, Padre, ti santifichiamo credendo in te e parlando di te: facendo sì che una generazione narri all’altra le tue meraviglie: «Ciò che 
abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai loro figli; diremo alla generazione futura le lodi 
del Signore, la sua potenza e le meraviglie che egli ha compiuto» (Sal 78, 3-4; cfr. 145, 4-7; Es 9,16; 13, 4; Dt 4, 9; 32,3; Sal 
22, 31b-32; 44, 2; Gb 8, 8; Is 29,23). Con accenti che vorrebbero essere tenerissimi, da anziani domandiamo a te, Padre, vita e 
forza per narrare il tuo amore: “Ora nella vecchiaia e nella canizie, Dio, non abbandonarmi, finché io annunzi la tua stessa potenza, a 
tutte le generazioni le tue meraviglie” (Sal 78, 18), così che i nostri figli e nipoti credano in te (78, 5-7). Noi, “stirpe eletta, 
sacerdozio regale, popolo che ti sei acquistato”, intendiamo proclamare “le tue opere meravigliose”, Padre, “che ci hai chiamato dalle 
tenebre alla tua ammirabile luce” (cfr. 1 Pt 2, 9). Santifichiamo il tuo nome quando non soltanto diciamo “Signore, Signore”, ma 
soprattutto facciamo la tua volontà (Mt 7, 21-27). Santifichiamo il tuo nome nominandoti non con superficialità e disinvoltura, ma  con 
quella fine discrezione, con quel delicato pudore tipici de  gli innamorati.
E con quale stile noi possiamo santificarti? Con lo stile e le modalità con cui Gesù ti ha santificato. Gesù, nostro fratello, ha santificato il 
tuo nome fino alla croce, e tu hai  santificato-glorificato lui fino alla resurrezione: “Padre, è  giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il 
Figlio tuo glorifichi te” (Gv 17, 1). Tu, Padre, sei così. Questa, non altra, è  la tua onnipotenza: l’“es-posizione” del tuo Figlio 
unigenito, l’impotenza del Figlio dell’uomo, l’onnidebolezza dell’amore che si versa “per noi uomini e per la nostra salvezza”. Padre, dona 
anche a noi in questa vita terrena “la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per lui” (Fil 1, 29; At 5, 41) e per 
l’amore verso gli uomini. Esattamente, – come ha detto Gesù, – nel proclama della legge nuova: “Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia” (Mt 5, 11).

* La prima interpretazione (“Padre, sia santificato da te il tuo nome”) sottolinea il dono, la grazia, l’indicativo; la seconda (“sia 
santificato da noi”) rimarca il compito, la libertà responsabilmente esercitata, l’imperativo. Così sempre deve essere qua le legge 
generale che non ammette eccezioni. Il dono precede e fonda il compito, ma non lo sostituisce: Dio non può fare nulla a  favore 
dell’uomo senza la libera adesione di questi.
La santificazione del Nome è anzitutto opera del Nome stesso, ma è anche – subordinatamente e necessariamente – opera delle umane 
risorse. Dio e l’uomo non possono in alcun modo essere alternati vi. Se lo fossero, per dare all’uno dovremmo sottrarre all’altro (cfr. la 
confutazione della critica mossa alla religione dai “maestri del sospetto” - Marx, Freud, Nietzsche - in COMMISSIONE EPISCOPALE PER 
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LA DOTTRINA, Non di solo pane. Il catechismo dei giovani, Ediz. Conf. Episc. It., Roma 1979, 20-22 e, in generale, i primi cinque 
capitoli, pp. 11-51). Al contrario, possiamo e dobbiamo dare tutto al Padre e tutto ai figli, fino al più indifeso cucciolo d’uomo (Mt 25, 
40). L’uomo è ad immagine e somiglianza di Dio (Gen 1, 27): e l’immagine ha senso solo in quanto specchio della realtà. Se si 
desse contrasto tra il Padre e i figli, ciò dipende dal fatto che l’idea che abbiamo di Dio è errata, nel senso che gli attribuiamo quel che 
non può avere; oppure errata è l’idea che abbiamo di uomo, perché gli attribuiamo quel che non ha. Prova più convincente resta Gesù 
Cristo, che in se stesso è totalmente Dio e totalmente uomo.

* È del tutto ovvio che il compito di santificare il nome del Padre escluda la bestemmia. Ma non è questo lo specifico dei discepoli 
del Cristo: nel Nuovo Testamento è come in sordina il caso di un cristiano che bestemmia a parole il Nome. Consistente e inesistente 
riflessione, viceversa,  il  Nuovo Testamento elabora sul  fatto che, attraverso una condotta  incoerente,  i  cristiani  – individualmente e 
comunitariamente – creino le premesse oggettive perché gli altri bestemmino.
Si tratta perciò – propriamente – di “non far bestemmiare”: Rom 2, 24; 1 Tim 1, 20; 6, 1; 2Pt 2,2. A parte l’Apocalisse, (forse) unico 
esempio neotestamentario di bestemmia diretta realizzata a fatti  è, significativamente, la “cattiva” ricchezza: “Non sono i ricchi che 
bestemmiano [si noti: non solo “fanno bestemmiare”] il bel nome che è stato invocato sopra di voi?” (Giac 2, 7). I testi riportati sono 
l’esatto contrario del già citato Mt 5, 16 e confermano per altro verso, se pur ce ne fosse bisogno, il ruolo devastante di una libertà 
irresponsabile che nella pratica rifiuti la grazia: Dio non fa mai tutto, soprattutto non fa quel che – sempre con il suo aiuto – possiamo 
fare noi. Al riguardo leggiamo due testi molto chiari.
“Prima di ogni cosa fate ciò che può dare lode a Dio, Padre vostro. Infatti, ciò che afferma Gesù in altro luogo – “la vostra luce dinanzi 
agli uomini brilli in tal modo che, vedendo essi le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro celeste” – è il medesimo pensiero che 
afferma in “sia santificato il tuo nome”. E ciò significa: è necessario che compiate tali opere, che il nome di Dio sia lodato da tutti, 
perché ammiriate la sua misericordia e la sua copiosa grazia sparsa su di voi, e che non è stato vano aver fatto di voi i suoi figli col 
donarvi misericordiosamente lo Spirito perché cresciate e progrediate, correggendovi e trasformandovi in coloro che hanno ricevuto il dono di 
chiamare Padre Dio. Pertanto, come se agiamo diversamente saremo causa di blasfemia contro Dio – cioè, gli estranei [alla nostra fede], 
vedendoci occupati in cattive opere, diranno che siamo indegni di essere figli di Dio –, così, se ci saremo ben comportati, confermeremo di 
essere figli di Dio e degni della nobiltà del Padre nostro perché siamo ben educati e conduciamo una vita degna di lui. Per evitare che si 
blasfemi Dio e affinché scaturisca dalle labbra di tutti la lode a Lui, che vi ha innalzati a tale grandezza, sforzatevi di porre in essere atti 
che producano un tale risultato”. (TEODORO DI MOPSUESTIA, Omelie catechetiche, XI, 10).
“Va osservato soprattutto che Dio non vuole essere pregato soltanto a parole, ma con la vita e le opere, di modo che la santificazione 
del nome divino non solo venga affermata con le labbra, ma risplenda in tutta la condotta del cristiano. È infatti inammissibile che il 
cristiano invochi la santificazione del nome di Dio e con le azioni poi lo macchi e lo deturpi, così da farlo spesso maledire. San Paolo, 
infatti, ha scritto: “Il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra i pagani” [...]. È infatti  dalla vita dei cristiani che molti giudicano 
della religione e del suo Autore. Cosicché dalla santa professione della nostra fede, e dalla conformità della vita con la nostra preghiera, 
nasce un apostolato religioso che serve effettivamente alla santificazione del nome di Dio e offre agli altri motivo di lodare il nome del 
Padre e di celebrarlo con ogni onore e gloria. È questo un esplicito comando di Gesù: provocare con la bontà e lo splendore delle nostre 
azioni la lode e la benedizione di Dio. “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini – ha detto Gesù – perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”. E san Pietro scrive: “La vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile 
perché [...] al vedere le vostre buone opere giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio”.” (Catechismo romano, in 
SABUGAL, 124).

* “Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo quello che manca ai patimenti di Cristo nella mia carne, a favore del suo 
corpo che è la Chiesa” (Col 1, 24). Intanto la frase è, a suo modo, una conferma del tipo di rapporto grazia-libertà cui si è fatto 
cenno.  Inoltre,  le  sofferenze  cui  Paolo  allude  sono  probabilmente  quelle  proprie  dell’evangelizzatore  che  non  si  limitano  alla 
proclamazione,  ma  si  articolano,  per  usare  le  parole  del  cardinale  MARTINI,  in  convocazione,  attrazione, 
irradiazione,  contagio,  lievitazione,  cioè  in  quel  faticoso  quotidiano  impegno  finalizzato  ad  aiutare  ogni  fratello  nel 
raggiungimento dello “stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo” (Ef 4, 13). Con tale fatica 
evangelizzatrice – affrontata con fede grata e libera, profetica e testimoniante, personale, illuminata e creativamente inserita nelle strutture 
ecclesiastiche – noi santifichiamo il nome del Padre. Se “mancasse in me qualcosa ai patimenti di Cristo a favore della Chiesa”, qualche 
cosa verrebbe proporzionalmente a mancare all’amore del Padre, il cui nome deve essere da noi santificato. Per questo possiamo pregare 
con la liturgia: “O Dio, che nel tuo Figlio ci hai detto tutto e ci hai dato tutto, poiché nel disegno della tua provvidenza tu hai bisogno 
anche degli  uomini  per rivelarti  e resti  muto senza la nostra voce, rendici  degni  annunziatori  e testimoni della parola che salva” 
(Colletta alternativa del Tempo Ordinario, n. 14).

Per l’approfondimento si possono utilmente vedere: GIOVANNI PAOLO II, Formati a una fede adulta. Discorso ai Vescovi  
della Lombardia in visita “ad limina Apostolorum”. Roma, 2 febbraio 1991, Centro Ambrosiano, Milano 1991; 
C.M.MARTINI,  Alzati, va’ a Ninive, la grande città! Lettera ai pastori e alle comunità della città sulla 
evangelizzazione, Centro Ambrosiano, Milano 1991, in particolare pp. 7-14.27-33. Sull’invocazione “Sia santificato il tuo nome” non 
possiamo fare a meno di segnalare la predica – di una bellezza semplicemente estasiante – tenuta da EBELING: o.c., 23-29.

Capitolo quarto

VENGA IL TUO REGNO
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È l’invocazione più importante, quella che anima e sintetizza ogni desiderio e ogni domanda, e tutti li spiega. Essa svolge nei confronti 
delle altre richieste – per usare un’analogia geometrica – la funzione del centro rispetto al cerchio. Forse anche per questo si esprime 
come un desiderio appassionato, un’aspirazione, più che come domanda puntuale e inequivoca. È tutto quello che si può desiderare, 
essendo (per ricorrere all’espressione anselmiana, riferita a Dio, del Proslogion,) “ciò di cui nulla si può pensare di più grande” (cfr. 
Mt 6, 33; Lc 12,31; cfr. anche MARTINI, 67).
E si intuisce subito che l’oggetto di tale desiderio infinito non può coincidere con una realtà presente già completamente data, ma preme 
verso un futuro non ancora perfettamente realizzato. Il cronologicamente ultimo diviene l’assiologicamente primo e, in un certo senso, 
l’unico.
I  termini  usati  da Matteo sono diversi:  “regno dei  cieli”  (3, 2; 4, 17;  5, 3.10.19.20; 7, 21;  8, 11;  10,  7; 11,  11.12;  13, 
11.24.31.33.44.45.47.52; 16, 19; 18, 1.3.4.23; 19, 12.14.23.24; 20, 1; 22, 2; 23, 12; 25, 1), “regno di Dio” (6, 33; 12, 28; 21, 
43), ”regno del Padre” (13, 43; 26, 29; cfr. 6, 10), “regno” (4, 23; 6, 33; 9, 35; 13, 19.38; 24, 14; 25, 34), “regno di Gesù” 
(13, 41; 16, 28; 20, 21). Il  regno non s’identifica  semplicemente con il  paradiso; non è neppure una condizione socio-politica 
singolarmente felice; né un modo di dire l’infinita misericordia divina; né la fine del mondo; neanche coincide con la Chiesa, che pure ne 
costituisce ”il germe e l’inizio” (Lumen gentium, 5).
Il Regno è essenzialmente la persona e la storia di Gesù (Mt 19,29; Mc 10,29; Lc 18,29; At 8,12; 28,31; Ap 12,10), la cui presenza 
salvifica agisce fin d’ora attendendo di realizzarsi alla fine del tempo in tutte le proprie potenzialità. Potremmo dire che esso è nella sua 
manifestazione massima, la gloria di Dio e la felicità piena dell’uomo, di tutto l’uomo e di tutti gli uomini: “il regno di Dio [...] è 
giustizia, pace e gioia nello Spirito santo” (Rom 14,17). Dunque “Venga il tuo regno” significa: “Vieni, Signore Gesù” (cfr. MARTINI, 
69).
Conosce varie fasi: fattosi presente in Gesù di Nazaret (Lc 4, 21; 11, 20; 17,20-21; Mc 12,28; Gv 4,23; 5,25) che lo realizza 
mediante le parabole, le guarigioni e gli esorcismi, esso conosce un’ulteriore tappa nella sua pasqua, fino all’ultima fase in cui il Figlio 
dell’uomo si renderà presente alla fine del mondo (Lc 1,33; 23,42; Mt 20,21; Mc 10,37; Eb 12,28). Al regno appartengono coloro che, 
fattisi discepoli del Cristo, facendo violenza a se stessi (Mt 11, 12) e divenuti attraverso il battesimo e la conversione spiritualmente 
bambini (Mt 18, 3; Mc 10, 15; Lc 18, 17; Gv 3, 3), perseverano nonostante le prove in questa infanzia spirituale (Mt 10, 22; 24, 12; 
1 Pt 6, 1-7; Lc 22, 28; 1 Tim 4, 16; Rom 8, 25; Ap 2, 26), e “tutti gli uomini che”, pur senza conoscere il Cristo, “cercano il 
Padre con cuore sincero” (Preghiera eucaristica IV) (cfr. Sal 145, 18).
Dunque, Padre, venga il tuo regno! Il tuo Regno è già presente in Gesù: fa’ in modo che tale presenza produca tutti i suoi frutti. 
Continua a effondere lo Spirito, che ci rende immagine più trasparente e persuasiva di Gesù, immagine perfetta di te, che sei Dio invisibile 
(Col 1, 15-17). Una variante di Lc 11, 2 attestata da Marcione, Gregorio di Nissa e Massimo di Torino scrive, in 
luogo di “Venga il tuo regno”, “Venga il tuo Spirito santo su di noi e ci purifichi”. A prescindere dalla fondatezza dell’informazione, il 
significato resta suggestivo: il Regno è la vita da figli del Padre di Gesù che lo Spirito ci dona comunicandosi. Tu che sei “il solo Dio 
Padre di tutti, al di sopra di tutti, agisci per mezzo di tutti e sei presente in tutti” (Ef 4, 6), dona che tra noi non vi sia più “né 
giudeo o greco, circoncisione o incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero”, perché “Cristo è” ormai “tutto in tutti” (Col 3,11). 
Ricapitola tutto in lui (Ef 1, 10). Continua a donarci questa “perla preziosa”, questo “tesoro”, questo “seme” (Mt 13). Accordaci che il 
tuo essere Padre si affermi sempre più e sempre meglio attraverso la nostra fedele collaborazione (1 Cor 4, 2), finché tu sarai 
assolutamente e definitivamente “tutto in tutti” (1 Cor 15, 28).
Il tuo regno venga, si affermi, consolidi, approfondisca, diffonda con lo stile e i mezzi poveri che tu, Padre, avevi predisposto per Gesù. 
Egli si è manifestato come re nella passione (Mt 27, 29; Mc 15, 17-18; Lc 23, 11; Gv 18, 37; 19, 2-3. 17) e sulla croce di morte 
(Mt 27, 37.42; Mc 15, 26.31-32; Lc 23, 35.38; Gv 19, 19) confermata nella sua inesorabile verità dalla resurrezione. Anche noi ci 
dichiariamo disposti a che, per quanto dipende da noi, il tuo regno venga non diversamente da così, nell’attesa che la tua gloria, Padre, 
e la gloria di Gesù nostro fratello siano a noi manifestate non solo nella fede, come è necessario che avvenga adesso, ma anche nella 
visione (cfr. 2 Cor 5, 6–8).

* “Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall’alto e discende dal Padre” (Giac 1, 17; cfr. Mt 7, 11; Gv 3, 3.27). Il regno è 
il dono per eccellenza. Si tratta dunque di “riceverlo”, “ereditarlo” (Mc 10, 17), “accoglierlo” (Mc 10, 15), “aspettarlo” (Lc 2, 25). 
Con rara efficacia LUTERO scrive: “Non preghiamo così: ”Padre diletto, facci venire nel tuo regno”, come se dovessimo correr dietro ad 
esso, ma “Venga il tuo regno a noi”. La grazia di Dio e il suo regno con tutte le virtù devono venire a noi, lo dobbiamo ricevere; 
giammai noi possiamo andare ad esso, come anche Cristo [si noti la tendenziale identificazione tra regno e Cristo] è venuto a noi dal 
cielo sulla terra e non noi siamo saliti dalla terra a lui in cielo” (o.c., 36; ma si possono leggere le pp. 31-37). Non c’è affatto 
bisogno di farci amare dal Padre con ogni mezzo: decisivo è che nella nostra vita nasca l’amore corrispondente a quello con cui il Padre 
ci ama per primo e fin dall’eternità.

L’atteggiamento con cui accogliere il  regno è delineato nel testo delle  Beatitudini (Mt 5, 3-12) (Cfr. C.M. MARTINI,  Le 
beatitudini, In Dialogo, Milano 1990) e descrivibile come spiritualità-ascetica-etica della vigilanza (cfr. MARTINI, Sto alla porta, 
Centro Ambrosiano, Milano 1992, nn. 21-29, pp. 47-63; nn. 30-51, pp. 65-101).Dunque, “il mondo non si salva con grandi atti o 
proclami, con stadi e piazze pieni di trionfi ecclesiastici; il mondo si salva in silenzio, in un pronto soccorso dentro il dolore del mondo, 
con piccole quantità di bontà e di donazione interiore” (G. ZIZOLA). “Si rende presente il regno anche distribuendo una carezza da parte 
di Dio su un’umanità piagata. Non è picchiando pugni sul tavolo che si trasmette quella carezza a chi si ritrova ammaccato per qualche 
colpo di troppo ricevuto dalla vita e dai propri simili. E non sono le mani munite di artigli le più idonee a recare quel messaggio di 
tenerezza a un mondo minacciato di disumanità…” (PRONZATO, 159; cfr. MARTINI, PN, 71-72: “Il regno viene nella vicenda umana 
così come si è già manifestato in Gesù, cioè nella dedizione, nell’umiltà, nel servizio. Per questo la domanda Venga il tuo regno 
non deve farci pensare a un capovolgimento clamoroso della storia”. Davvero “il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione” : 
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Lc 17,21). “L’uomo merita il massimo rispetto e va servito con attenzione e dedizione, sempre aiutandolo a trovare la verità di se stesso 
e la sua autenticità […]. La Parola mette radici nel cuore, cioè nell’ultimo della persona, nel luogo delle sue decisioni profonde e 
veramente umane. Il vero cammino cristiano è perciò un cammino di interiorità e di convinzioni […]. Senza libera convinzione non c’è 
cristianesimo” (C.M. MARTINI, Cento parole di comunione). Sulla pazienza dei tempi lunghi, della non-massa anonima, sino ad 
“accettare il rischio della sconfitta e della banalizzazione da parte di chi voglia approfittare della benignità e della gratuità che è connaturale 
alla proposta di fede della comunità cristiana” si può meditare il già citato Alzati, va’ a Ninive..., pp. 13. 33-37.

* Il regno viene, la signoria del Padre si afferma, consolida, diffonde di fatto, se ci lasciamo santificare e aiutiamo gli uomini a sapersi 
amati da lui, con le conseguenze che ne discendono. Emerge così il concetto di “santità popolare”. “Popolare”, cioè “comune”: 
sia nel senso di ordinaria, innestata nel quotidiano, alla portata di tutti; sia nel senso di corale, compartecipata, di popolo. “Proprio perché 
la cultura, il modo di vivere, di pensare – precisa l’Arcivescovo – tendono a eliminare il nome di Dio dal linguaggio e dai comportamenti, 
è necessario che la realtà di Dio si renda visibile, corporea e non soltanto nei singoli individui, in qualche fiammella accesa qua e là, ma 
in una santità vissuta, rivelatrice della trascendenza di Dio che invade la storia […]. È la contrapposizione diretta a tutto ciò che intende 
valutare il mondo a prescindere da Dio e anzi allontanandone l’idea e la presenza”. E l’Azione Cattolica in primis deve diventare – è 
lo  stesso  card.  Martini  a fornire  questa  precisazione  – “luogo e strumento  di  questa  santità  popolare”.  Cfr.  AA.VV.,  Santità 
popolare, In Dialogo, Milano, s.d., in particolare l’intervento di C.M. MARTINI, Santità popolare: le prospettive di un 
cammino, pp. 89-102.

* Il  desiderio  che  venga  il  regno  del  Padre,  stanti  le  dimensioni  di  presente  e  futuro  in  esso  presenti,  è  in  qualche  modo 
paradossale. Da un lato l’invocazione ci aiuta a stare coi piedi in terra (cfr. CCC, n. 2820).; dall’altro ci sollecita ad avere il 
cuore rivolto al futuro.Da una parte genera gioia, pace, tranquillità; dall’altra scatena intelligente intraprendenza. Sotto un certo profilo ci fa 
appassionare alla terra; sotto un altro ci fa intensamente desiderare il cielo. Si tratta, insomma, di salvaguardare sia l’infinità sia la storicità 
dei nostri desideri, in un equilibrio perennemente instabile perché intenzionalmente esposto all’imprevedibile e indeducibile flusso dello Spirito 
che “soffia dove vuole” (Gv 8, 3). Naturalmente, sempre con l’umile (= aderente alla terra) consapevolezza dei nostri e altrui limiti, 
facendo tutto e solo il possibile, e lasciando l’impossibile – che peraltro invochiamo con la preghiera – al “Padre nostro”, cui “nulla è 
impossibile” (Lc 1, 37; Mc 10, 27).

Capitolo quinto

SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ, COME IN CIELO COSÌ IN TERRA

Da chi “sia fatta”? Anzitutto  da te, Padre. La tua volontà è il disegno con cui tu hai amorevolmente deciso di salvare l’uomo 
ricapitolando in Cristo tutte le cose (Ef 1, 1-14). Tu vuoi che”tutti gli uomini siano salvati [passivo divino] e giungano alla conoscenza 
della verità” (1 Tim 2, 4; 4,10; Gal 1,4). Tu vuoi che “non si perda neanche uno solo dei piccoli” (Mt 18, 14). Tu vuoi per mezzo 
del “Figlio dell’uomo” “cercare e salvare ciò che è perduto” (Lc 19,10. Tu “usi pazienza non volendo che nessuno perisca” (2Pt 3,9). 
Tu vuoi che noi diventiamo santi: “questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione” (1 Tess 4, 3). La vita del tuo Unigenito apparso 
nella nostra carne mortale è stata una parabola vivente del fedele compimento della tua volontà: “mio cibo è fare la volontà di colui che 
mi ha mandato e compiere la sua opera” (Gv 4,34); “non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu” (Mt 26, 39.42); “ecco, io 
vengo a fare la tua volontà” (Eb 10, 5-7); “sono disceso dal cielo non per compiere la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 
mandato” (Gv 6,38); “non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato(Gv 5,30); “io faccio sempre le cose che 
sono gradite al Padre” (Gv 8,29); “io faccio quello che il Padre mi ha comandato” (Gv 14,31). Perciò, Padre, continua a salvarci; 
persegui con l’infinita tenacia di cui tu solo sei capace questo progetto mediante il quale, nel tuo Figlio, ti perdi per la beatitudine di tutti 
gli uomini. Dal momento che “tutte le tue promesse in lui sono diventate sì” (2 Cor 1, 20), non smettere di pronunciare questo “sì” a 
nostra salvezza. La tua volontà sia fatta da te nei confronti nostri e dei nostri fratelli che ancora vivono nelle difficoltà di questa vita, dove 
“tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano” (Mt 6, 19; Giac 5, 2-3), così come essa si realizza nella gloria, tra 
gli angeli e i santi, dove tali difficoltà non esistono più. “Se la volontà di Dio sarà fatta sulla terra come lo è nel cielo, la terra non 
resterà terra: allora tutti saranno cielo” (ORIGENE). Il card. MARTINI fa giustamente notare che la traduzione esatta è: “Come in cielo, 
così anche in terra”, con le conseguenze che ne derivano (PN, 55).
Tuttavia la tua volontà sia fatta anche da noi. Rendici convinti strumenti di salvezza, anche quando ci costa, a favore di noi stessi e di 
ogni uomo.
Ciò avviene se ci abbandoniamo nelle tue mani credendo in Gesù e se ci amiamo gli uni gli altri: “questo è il comandamento di Dio: che 
crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato” (1 Gv 3, 23; cfr. Gv 6, 
40). Noi decidiamo di lasciarci adoperare da te: con pazienza accettiamo, nella “fede che opera per mezzo della carità” (Gal 5, 6; 1 
Tim 5, 1), di ritmare i nostri desideri sui tuoi, così da nutrire in noi “gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2, 5). Infatti  
solo chi compie la tua volontà, Padre, è – rispetto a Gesù – “fratello, sorella e madre” (Mt 12, 50 e par.). Essere tuoi servi e farci 
servi degli altri è il solo modo per godere della nostra libertà e la via per diventare padroni di noi stessi. Donaci, Padre, di volere tutto e 
solo quello che tu vuoi per noi.
* Il primato dell’azione di Dio (grazia), anche nel compimento della sua volontà, è costantemente affermato. Infatti “è Dio che suscita 
in noi il volere e l’operare” (Fil 2, 13): lui che “in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo 
la potenza che già opera in noi” (Ef 3, 20); lui nel quale “viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17, 28); lui che “ci rende perfetti  
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in ogni bene perché possiamo compiere la sua volontà operando in noi ciò che è a lui gradito per mezzo di Gesù Cristo” (Eb 13, 21); 
lui che “fa crescere” (1 Cor 3, 6.7); lui che”usa misericordia” (Rom 9,16); lui del quale “siamo opera, creati in Cristo Gesù per le 
opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo” (Ef 2,10). Si tratta di accogliere con gioia la grazia di fare la volontà 
del Padre. Come testimonia questo delizioso, freschissimo aneddoto: “In una scuola della Savoia un bambino, invitato dalla catechista a 
riprodurre sul proprio quaderno, sotto dettatura, il testo del Padre nostro, è incorso in un felice infortunio lessicale. Invece di scrivere “que 
ta volonté soit faite” ha equivocato: “soit fête”. Non “sia fatta la tua volontà”, ma: “la tua volontà sia festa” (PRONZATO, 188). Ancora 
e sempre: se non diventerete come bambini...

* La volontà del Padre non muta, sicché non preghiamo per cambiarla: siamo noi che, pregando, ci inseriamo con nitida consapevolezza e 
con grande fiducia nel suo piano immutabile. Implacabilmente e puntualmente, la medesima costante: il Padre non vuole né può far nulla 
senza la nostra collaborazione – in questo caso orante – posto che noi siamo “collaboratori di Dio” (1 Cor 3, 9: 2 Cor 6, 1; 1 Tess 3, 
2). I nostri desideri vengono purificati e assunti dai suoi desideri di amore: e l’amore si propone, non s’impone. “Nel vero rapporto di 
preghiera non è Dio che intende ciò che gli si chiede, ma chi prega continua a pregare fino ad essere lui stesso colui che intende ciò 
che Dio vuole” (KIERKEGAARD, Diario, III, n. 1172). Come accadde a Maria di Nazaret, “la serva del Signore” per antonomasia (Lc 
1,38; cfr. Eb 13,21; 1Pt 4,2; 2,15; 2Cor 8,5).
Da questo punto di vista la preghiera appare come “la possibilità di una cooperazione con Dio quotidianamente offerta” (BRO, 
154). Nell’opera citata di questo Autore si possono leggere con profitto le pp. 21-29. Iperbolico e paradossale, ma sempre affascinante e 
provocatorio risulta LUTERO nel suo commento a Rom 8,26: La Lettera ai Romani, a cura di F. Buzzi, Paoline, Milano 1991, pp. 526-
535. Un’esperienza sconvolgente, riportata da BOFF (o.c., 99): “... E la donna che conoscevo da parecchi anni, mi chiamò in disparte 
e disse con tono di mistero: “Padre, le voglio mostrare un segreto. Venga”. Entriamo nella stanza. Nel letto suo figlio. Un mostro. La 
testa enorme come quella di un adulto. Il corpicino come quello di un bambino. Gli occhi fissi al soffitto. La lingua entrava e usciva come 
quella di un serpente. “Mio Dio!”, esclamai come gemendo. “Padre, mi disse lei, sono già otto anni che curo questo mio figlio. Egli 
conosce solo me. A me piace molto. Quasi nessuno lo sa”. E gridò: “Dio è buono. Dio è Padre... [= non è lui a volere questo 
male]”. E guardò, serena, in alto: “Sia fatta la Sua volontà [che è unicamente volontà di salvezza] come in cielo così in terra”. Disse 
soltanto questo. E disse tutto. Sono uscito senza dir parola. A capo chino. Atterrito a causa di quel figlio. Perplesso a causa della madre. 
Una sola parola mi è venuta alla mente: “Donna, davvero grande è la tua fede!” (Mt 15, 28)”.

* A volte il “sia fatta la tua volontà” viene purtroppo inteso come se significasse unicamente che noi dobbiamo agire secondo la carità, 
con retta intenzione, in buona fede e così via. Ora, la carità dice che, qualunque cosa noi facciamo per Dio e per gli uomini, la 
dobbiamo fare per amore, ma non indica che cosa fare. Bisogna dunque esaminare se ciò che compiamo per amore di Dio e dei 
fratelli (= carità) è a tutti gli effetti quello che Dio vuole (= verità) (Rom 2,18; 12,2; Lc 12,47; At 22,14). Detto altrimenti: una fede 
che sia veramente autentica non può non essere “illuminata”, cioè conforme alla verità oggettiva, né può limitarsi a risultare sincera. Le 
buone intenzioni, la coscienza certa, la dimensione soggettiva – pur necessarie – sono per sì sufficienti a salvare”in corner” l’individuo, ma 
non a rendere strumenti di salvezza nei riguardi degli altri, né atte a riscattare ingiustizie obiettive, strutturali. Occorre che vi siano dei 
buoni cristiani, cioè uomini il cui comportamento risulti coerente con l’oggettivo cristiano, sinteticamente esprimibile con la categoria 
teologica di “verità”: cristiani che abbiano una coscienza aderente alla verità oggettiva, a quello che effettivamente vuole il Padre di Gesù. 
Evangelizzazione – e “nuova evangelizzazione” – è quello che forma dei buoni (verità) cristiani santi (carità).
Ce n’è quanto basta (e ne avanza!) a legittimare l’Azione Cattolica...
CARNELUTTI (o.c., 116) è tranchant: “Adveniat regnum tuum impegna la nostra libertà;  Fiat voluntas tua la nostra 
ragione [...] Non vuol dire: fa’, o Signore, quello che ti piace, ma: farò, Signore, quello che tu vuoi”.

* “Vorrei notare che la formula comparativa come in cielo così anche in terra può essere giustamente premessa a tutte le tre 
prime domande del PN: sia glorificato il tuo nome, come già in cielo anche in terra; venga il tuo regno, come in cielo anche in terra; si 
compia il tuo disegno stupendo di salvezza, come già in cielo anche in terra” (MARTINI, 55-56).

Capitolo sesto

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

Da qui in avanti cambia il registro della preghiera. Oltre alle strutture grammaticali che lo evidenziano (ripetizione voluta della congiunzione 
“e” che lega le richieste successive, insistenza sul pronome “noi”), nella presente domanda il complemento oggetto (“pane”) precede 
enfaticamente il predicato verbale (“dà”): alla lettera: “il pane di noi, quello quotidiano, da’ a noi oggi”.
Inoltre, le quattro richieste per le nostre umane necessità sono formulate comunitariamente: è la Chiesa in quanto tale a manifestare al 
Padre i propri bisogni e a domandare con umile fiducia di essere esaudita. La presente domanda è la quarta delle sette invocazioni, 
dunque è letteriamente al centro.
La vera difficoltà di questa frase è costituita dall’oggettivo”epiùsion”, che è assolutamente unico. Taluni lo fanno derivare dal greco epì 
èinai (eimì); in tal caso significherebbe: sopra-sostanziale, essenziale, necessario, indispensabile, quindi quotidiano. Altri dal greco epì 
iénai (héimi); allora avrebbe il significato di sopravveniente, per il domani, per il futuro o, meglio, “ciò che si ripete in regolare 
successione” (GLNT, III, col. 712, nota 9). Altri ancora, sulla falsariga di san Gerolamo (egli attesta che un apocrifo semita – Il  
vangelo degli Ebrei – traduce l’oggettivo con il termine ebraico  machar che significa: domani, futuro), lo interpretano come: 
(pane) per il domani, per il futuro; dunque con gli stessi risultati della traduzione che precede. Altri infine, in mancanza di elementi certi, 
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con maggior cautela e correttezza preferiscono desumerne il significato dal contesto del brano e dell’intero vangelo.
Di conseguenza, le interpretazioni possibili sono poliedriche e non reciprocamente escludentisi.
a) Padre, dacci oggi quanto è necessario, indispensabile per vivere: precisamente il nostro pane, cioè quello che ci occorre ogni giorno. 
Cfr. Mt 6, 25-26: “Non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita 
forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro?”. Cfr. Es 16, 4; Prov 30, 8; Sal 146,7; Gen 28,20; 
2Cor 9,10). L’essere discepoli di Gesù non ci toglie i bisogni materiali, concreti.
b) Padre, dacci Gesù, la sua persona. E’ lui ciò di cui abbiamo bisogno per vivere. Egli stesso non si è forse presentato come”pane 
che discende dal cielo e dà la vita al mondo”? (Gv 6, 33). Niente meno di lui è indispensabile alla nostra sopravvivenza di discepoli in 
quanto discepoli.
c) Padre, dacci quel pane necessario che è la tua parola, giacché “non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio” (Mt 4, 4; cfr. Dt 8, 3; Lc 4, 4; Am 8,11).
d) Padre, dacci l’eucaristia (Gv 6,48-51.58; cfr.“Spezzavano il pane ogni giorno”: At 2, 46-47; 1Cor 10,16.17; 11,23.26.27.28). 
Essa è il pane sopra-sostanziale, l’alimento specifico di chi, vivendo nel regno non totalmente manifestato quale si realizza nella comunità 
cristiana, è in pellegrinaggio verso la realizzazione piena di esso.
e) Padre, dacci il pane per il domani, cioè il paradiso. Donaci di pregustare oggi, per quanto possibile, il pane della gloria. Lc 14, 
15: “Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio”; cfr. 22, 30.
f) Padre, dacci lo Spirito santo. Egli è in questa vita il nostro pane necessario per vivere da figli come il Figlio: precisamente per 
imparare a vivere come lui, per come lui morire ed essere glorificati. E’ da rilevare che quest’ultima interpretazione è possibile solo per la 
redazione lucana del Padre nostro. Essa, prendendo in considerazione l’intero brano di Lc 11, 1-13, si fonda sull’“inclusione” determinata 
dal termine “Padre” (vv. 2 e 13) e sulla presenza di parole-chiave quali “dare” (vv. 3.7.8.9.11.12.13) e “pane” (vv. 3.5.11): il 
marcato parallelismo tra il “pane” e lo “Spirito santo” insinuerebbe la loro identificazione (cfr. anche LE GOUILLOU, 16).
Ora – in linea di principio – tutte queste interpretazioni sono possibili e fin anche suggestive. Ma – di fatto – la più attendibile resta 
ancora la più immediata e ovvia: ciò che chiediamo ogni giorno è quel necessario e sufficiente sostentamento da cui dipende la nostra 
stessa sopravvivenza: “quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo” (1Tim 6,8). Vari elementi rendono, se 
non proprio del tutto giustificata (resta infatti sempre quell’“epiùsion” in sé e per sé incomprensibile), quanto meno assai verosimile tale 
interpretazione. Li elenchiamo qui di seguito.
– Il pane era il nutrimento principale dei Palestinesi ai tempi di Gesù.
– Il pronome “noi” (“il pane di noi”; in italiano viene tradotto con l’aggettivo “nostro”) designa il pane che ci appartiene – o dovrebbe 
appartenerci –, perché l’abbiamo guadagnato con il duro lavoro (“con il sudore del tuo volto mangerai il pane”: Gen 3,19) e che 
comunque, prescindendo dalla possibilità di lavorare (v. oltre), ci è indispensabile, qui e adesso, per vivere. In tal senso l’aggettivo 
“quotidiano” con cui è resa la parola greca “epiùsion” è, in pratica, sinonimo di “necessario”: il pane di questo giorno – di ogni giorno – 
è quello necessario.
– L’avverbio “sèmeron” (= oggi) rimarca l’indilazionabile urgenza di avere questo pane, per non patire la fame e mettere in forse la 
nostra esistenza. Non è il pane per domani, ma per oggi: “non affannatevi per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A 
ciascun giorno basta la sua pena” (Mt 7, 34). E la pena di oggi, di ogni “oggi”, è senza dubbio quella incomparabilmente stringente di 
poter non morire di fame, di poter continuare a vivere. Se “epiùsion” significasse pane “per domani” (o “per il futuro”), l’avverbio 
temporale “oggi” riuscirebbe incomprensibile.
– La frase “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta” (Mt 7, 33; cfr. Lc 12,31) esprime 
la singolare consapevolezza che ogni discepolo di Gesù deve avere del regno, il quale, iniziato in lui, preme verso la sua piena 
manifestazione. Poiché il regno “viene”, “è vicino”,”si avvicina”, è necessario che viviamo con radicalità il momento presente come 
momento di grazia unico e irripetibile: la nostra salvezza si gioca oggi: non nel passato, che come tale non è più; non nel futuro, che 
non è ancora (cfr Giac 4, 13-15; Sal 95, 8; Mt 21, 28; Lc 2, 11; 19, 5.9; 23, 43; Eb 3, 15; “ecco ora il momento favorevole, ecco 
ora il giorno della salvezza”: 2 Cor 6, 2; Is 49, 8).
– Peraltro questo deve essere un pane particolarmente importante, se l’aggettivo è in posizione intenzionalmente enfatica:” il pane di noi, 
quello epiùsion, dà a noi oggi”. Che cosa lo rende tale, dal momento che il necessario per vivere oggi è di un’importanza tanto 
ovvia da non essere in grado di giustificare l’enfasi? La risposta sembra una sola: a pregare così sono i mendicanti che vivono alla 
giornata, a tal punto incalzati dal bisogno dell’oggi da non avere neppure il tempo per preoccuparsi del domani; precisamente sono quei 
mendicanti che, avendo lasciato tutto per seguire Gesù e annunciare il regno (Mt 19, 27-30; Mc 10, 28-31; Lc 18, 28-30; cfr. Mc 1, 
18.20; 2, 10; 10, 21; Lc 5, 11; 9, 59), non possono trovare il tempo per provvedere con il lavoro al proprio sostentamento. Costoro, 
chiedendo al Padre di provvedere egli stesso al loro sostentamento, implorano simultaneamente, anche se in modo implicito, la possibilità di 
continuare a predicare il Vangelo del regno. Il “nostro” riferito a pane assume allora un carattere originalissimo: ognuno dei “Dodici” – 
chiamato a “stare con Gesù” (Mc 1, 14) – prega per i bisogni essenziali propri e di ciascun membro di questa singolare comunità di 
vita con il Maestro. Ma possono e debbono pregare con queste parole anche coloro che, dopo i Dodici e fino alla fine del tempo, si 
convertono a Gesù e annunciano il vangelo con la stessa radicalità o almeno – pur restando nella propria casa e attendendo al proprio 
lavoro (cfr. Mc 5, 19) – cercano “prima il Regno di Dio e la sua giustizia” (Mt 6, 33; Lc 12, 31).
Perciò, Padre, donaci tutto e solo quanto è necessario alla nostra vita di discepoli del tuo Cristo. Noi abbiamo bisogno del pane materiale 
e del pane simbolico. Anche l’ultima cena del tuo Figlio è stata un pasto materiale e un “simbolo” della comunione di lui con i suoi nella 
loro vita terrena, e della comunione di lui con loro nella vita pienamente felice dopo la morte. Padre, fa’ che ti ringraziamo dei tuoi doni. 
Ti chiediamo di ricevere ogni “pane” come fosse l’eucaristia, di nutrirci di quanto ci è indispensabile con le stesse attenzione, serietà, 
gratitudine con cui mangiamo Gesù nel sacramento del suo sacrificio; infatti il cibo materiale è dono tuo, come le “cose buone” (Mt 7, 
11) e la conoscenza dei misteri del regno (13, 11). Simmetricamente, ti chiediamo di ricevere l’eucaristia come fosse il nostro pane 
necessario per vivere, di nutrirci di te con le stesse attenzione, serietà e gratitudine (1Cor 10,31) con cui assumiamo il cibo quotidiano. 
Padre, “insegnaci ogni giorno a meritarci il pane che ci dai, a non sottrarlo agli altri, a non accumularlo, a darlo con l’abbondanza con 
cui lo riceviamo, a realizzare un mondo che abbia pane per tutti” (ACCATTOLI, 110).
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* Il pane deve essere chiesto, perché è dono. Va chiesto, anche se il Padre sa già che ne abbiamo bisogno (Mt 6, 8).
Secondo una tradizione conservata nel Talmud, i discepoli di Simone, figlio di Giocai (150 a.C.), gli domandarono perché la manna 
non fosse scesa dal cielo una volta per tutte, di anno in anno. Il rabbì rispose con la seguente parabola: “Un re aveva un figlio, cui egli 
dava tutto il necessario una volta sola per tutto l’anno: e il figlio baciava il volto del padre una volta l’anno. Il padre decise allora di 
fornirgli il cibo giorno per giorno: e il figlio baciò il viso del padre ogni giorno” (in BRAUN, 568).

* Il pane deve essere guadagnato con il lavoro (Rom 4,4). Il lavoro è ad un tempo necessità vitale, affermazione di libertà, segno 
di dipendenza dal creato e di trascendenza rispetto ad esso; anzi, sotto quest’ultimo profilo, solo l’uomo può e deve lavorare, in quanto 
soggetto intelligente e libero, capace di progettare ed operare in maniera creativa. Il lavoro come tale non è una maledizione, ma un bene: 
a tal punto che la Bibbia e la tradizione cristiana hanno sempre tenuto in alta considerazione la virtù della laboriosità e riconosciuto il 
lavoro come un dovere. I passi scritturistici sono numerosi: ad esempio, oltre al già citato Gen 1,28, Gen 2,15;; 3,19: Es 31,15; 35,2; 
Pr 28,19-20; Lc 13,14; At 18,3; 1Cor 4,12; Ef 4,28; 1 Tess 4, 11-12. Basti fra tutti il passo categorico e inequivoco di 2Tess 3,6-15. 
Quanto alla contraddizione tra il chiedere a Dio il pane in dono e il guadagnarlo con il proprio lavoro, essa è solo apparente: si tratta – 
secondo una folgorante espressione di sant’Ignazio di Loyola – di “pregare come se tutto dipendesse da Dio, e agire come se tutto 
dipendesse da noi”. “Dopo aver eseguito il nostro lavoro, il cibo resta un dono del Padre nostro; è giusto chiederglielo rendendogli grazie. 
Questo è il senso della benedizione della mensa in una famiglia cristiana” (Catechismo della Chiesa Cattolica, n.2834). È quanto si è 
ripetutamente detto circa i rapporti grazia divina-libertà umana, espressi in questo caso nella saggezza di un proverbio: “Aiùtati che il Ciel 
ti aiuta”.

* Il pane deve essere condiviso: “dacci “. “con la domanda alla prima persona plurale il Signore ci dice: Voi stessi date loro da 
mangiare (Mc 6,37)” (RATZINGER-BENEDETTO XVI, 183). Il pane è di tutti. Non può essere consumato da soli, ma va spezzato e 
condiviso. Mangiare non significa soltanto nutrirsi: è sempre un atto comunitario e un rito di comunione (cfr Lc 16, 19-31; Mt 25-31-46; 
2Cor 8,1-15; At 20,35; Ef 4,28). Quindi non ha senso una preghiera che chieda il pane solo per sé: “chi non dà all’altro ciò che è 
dell’altro, mangia non il suo pane, ma il suo e anche quello dell’altro” (ECKHART). Infatti – nota acutamente MAGGIONI (PN, 78) – 
“la bellezza delle cose non sta nel possederle, ma nel goderle insieme, trasformando le cose in relazioni”.
“Molto presto, come ogni mattina.
Bambini disputano con i cani
attorno a una latta di spazzatura.
Mescolano e rimescolano,
estraggono e mettono da parte
i resti di cibi della spazzatura.
E dividono con i cani
il pane ammuffito della spazzatura.
In un mondo cane,
senza cuore,
ecco la forma che Dio ha trovato
per esaudire la preghiera
dei miseri piccoli affamati:
dacci oggi il nostro pane quotidiano!
In quel giorno,
in quella settimana,
il pane della nostra tavola
non era lo stesso.
Era pane amaro,
pieno delle bestemmie dei poveri
che per Dio sono suppliche.
E’ tornato a essere dolce e buono,
quando fu condiviso
con quegli affamati,
bambini e cani”. (BOFF, 115)
In merito, il  discernimento delle implicazioni  concrete, al di là di una retorica fin troppo facile, è dovere irrinunciabile affidato alla 
responsabile creatività di ciascuno. “La vita umana è indissolubilmente legata a una infra-struttura materiale. Per quanto alti possano essere 
i voli dello spirito, per quanto profonde le immersioni della mistica, per quanto metafisici siano i pensieri astratti, l’essere umano dipende 
sempre da un poco di pane, da un bicchiere d’acqua, infine da una piccola porzione di materia. La infra-struttura materiale è così 
importante che essa si trova, come ultima istanza, alla radice e alla base di tutto ciò che si pensa, si progetta o si fa. E’ come le 
fondamenta di un edificio: a esse si riferiscono, in ultima istanza, sia tutti i piani, quanto ogni oggetto che si trova nei vani, o le persone 
che vi abitano. Esse sono la condizione di possibilità perché tutto esista e persista. La stessa cosa è per l’alimento umano simboleggiato 
nel pane: la vita dipende da esso, dalla sua opaca materialità, dalla sua sostanza materiale. La vita è più del pane, ma in nessun 
momento può fare a meno del pane. In termini teologici, la infra-struttura umana è così importante, che Dio ha legato la salvezza e la 
perdizione al fatto di averla o no accolta in modo giusto e fraterno. Così saremo giudicati definitivamente dal Giudice supremo con i criteri 
della infra-struttura: se avremo o no assistito chi aveva fame o sete, chi era nudo o in carcere. Nel pane, nell’acqua, nelle vesti, nella 
solidarietà si gioca, alla fine, il destino eterno dell’uomo (cfr. Mt 25, 31-46) (BOFF, 118-119). Sul dovere di condividere il pane e in 
genere sugli spunti suscitati dalla richiesta di esso restano sempre suggestive le pagine di EBELING, o.c., 50-59.
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* Il pane deve essere celebrato. Il riferimento è alla Parola e all’Eucaristia.
Per la Parola, si rifletta su C.M.MARTINI, In principio la Parola, Centro Ambrosiano, Milano 1981, in particolare la IV parte (pp. 
53-61).
Per l’Eucaristia, oltre a C.M.MARTINI, Attirerò tutti a me, Centro Ambrosiano, Milano 1982, in particolare la IV parte (pp. 83-
106), si meditino i suggestivi brani sotto riportati.”Nella preghiera chiediamo ancora dicendo: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Queste 
parole possono avere un significato spirituale e un significato letterale, e l’uno e l’altro modo di intenderle, per la bontà di Dio, giovano 
alla nostra salvezza. Cristo infatti è pane di vita (Gv 6, 35), e questo pane è nostro, non di tutti. Come diciamo Padre nostro, perché 
Egli è il padre di quelli che lo conoscono e credono in Lui, così chiamiamo Cristo pane nostro, perché Egli è il pane di coloro che 
gustano il suo corpo. Chiediamo di avere ogni giorno questo pane per non separarci dal corpo di Cristo. Sopravvenendo infatti qualche 
grave delitto, a noi che siamo nel Cristo e riceviamo l’Eucaristia quotidiana come cibo di salvezza, verrebbe impedito di comunicare al pane 
celeste. Egli ha detto nella sua predicazione: “Io sono il pane di vita disceso dal cielo. Chi mangerà di questo pane, vivrà in eterno. Il  
pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo” (Gv 6, 51). Quando Egli dice che vive in eterno colui che mangia del suo 
pane, afferma chiaramente che vivono soltanto quelli che mangiano del suo corpo, e ricevono l’Eucarestia per diritto di comunione. Al 
contrario bisogna temere e pregare perché non succeda che qualcuno, astenendosi dal corpo di Cristo, non ne venga separato e rimanga 
fuori dalla salvezza. E’ sua infatti la minaccia che dice: “Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non 
vivrete” (Gv 6, 53). Per tale motivo chiediamo che ci sia dato ogni giorno il nostro pane, cioè Cristo, perché rimanendo e vivendo nel 
Cristo non ci allontaniamo dalla sua santificazione e dal suo corpo”. (CIPRIANO, De oratione dominica, 18). “Quando chiediamo 
il pane quotidiano, chiediamo tutto quanto in questa vita ci è necessario per il corpo. Ma Gesù Cristo ha detto: “Cercate prima il regno di 
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6,35). Per pane quotidiano s’intende bene anche quest’altra 
cosa: la tua Eucarestia, che è pane quotidiano. I fedeli sanno molto bene tutto questo, e fanno bene a riceverlo perché, in questa vita, 
esso è necessario ogni giorno. Pregano, così, per il loro bene, per essere buoni e perseverare nella bontà, nella fede e nella vita 
cristiana. Questo essi desiderano, per questo pregano: se infatti non persevereranno nella vita cristiana, saranno separati da quel pane. 
Allora, che significa: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”?. Vivere in modo da non doversi mai separare dall’altare di Dio. Pane 
quotidiano è anche la Parola di Dio, che ogni giorno vi viene offerta e come spezzata. Come i corpi hanno fame del pane materiale, così 
gli spiriti di questo pane spirituale. Chiedendo il pane quotidiano, intendiamo chiedere anche questo pane: in una parola, tutto quanto è 
necessario al nostro corpo e al nostro spirito”. (AGOSTINO, Sermone 58 ai “Competenti”, IV, 5).

Capitolo settimo

E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI

La congiunzione “e” (“kài”) unisce strettamente la richiesta del perdono a quella precedente del pane. Il perdono è indispensabile alla 
vita dei discepoli di Cristo come lo è il pane per l’esistenza terrena; infatti la Chiesa senza perdono donato dal Padre e da lei accolto e 
vissuto, risulta infedele al Maestro.
Padre, noi restiamo nei tuoi confronti debitori insolvibili per molteplici aspetti. Siamo tue creature, alle quali tu hai donato la vita, 
pur potendo non darla. Siamo peccatori, che non rendono a te quello che è tuo (Mt 22, 21), esercitano una “giustizia che non supera 
quella degli scribi e dei farisei” (Mt 5,20), tralci che non portano frutto (Gv 15, 1 ss.), uomini con travi negli occhi (Lc 6, 41), 
debitori di centomila talenti (Mt 18, 24-34), uomini che vogliono essere i primi (Mt 18, 1-5), cristiani che non vivono l’amore e il 
perdono reciproci nelle loro comunità di fratelli nella fede (cfr. Gv 13, 34-35; 15, 12.17; 1 Gv 3, 23; At 4, 32; Rom 13, 8; 1 Tess 4, 
9; 1 Pt 1, 22): insomma persone che disattendono la nuova legge delle Beatitudini promulgata dal Nuovo Mosè (Mt 5, 3-12). Il 
perdono che tu ci doni è la persona stessa del nostro fratello Gesù (Rom 3, 24-25): egli – lo sappiamo per fede – non è giudice, ma 
salvatore (Gv 3, 17-18; 12, 47); egli ti rivela come Padre la cui gioia sta tutta nel perdonare (Lc 15) e il cui desiderio è che 
nessuno si perda (Mt 18,9 ss.); egli nella sua esistenza su questa terra ha esercitato il perdono (Mc 2, 5-11 e par.; Lc 7, 36 ss.;  
Gv 5, 21; 8, 1-12) e ha versato liberamente la propria vita in obbedienza a te, Padre, a favore di ogni uomo (Mt 9, 13; 26, 28; Mc 
10, 45; 14, 24; Lc 23, 34; Gv 10, 11; 15, 17; Rom 5, 10; 1 Cor 15, 3).
Perciò, Padre, non stancarti di perdonarci, di incontrare misericordiosamente noi, figli di Adamo, giacché solo misericordiosamente possiamo 
essere incontrati da te, “che sei Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione” (2Cor 1,3) e che ci perdoni valorizzando, rispettando, 
facendo sorgere la nostra libertà che si pente, che confessa, che ritorna. Noi fermamente crediamo che il tuo è un perdono che ci redime, 
che ci crea di nuovo, che è del tutto incondizionato e gratuito ovvero condizionato dai nostri bisogni e non dai nostri meriti. Crediamo che 
perdonare è il tuo... lavoro, che ti obbliga a festeggiare la nostra conversione (Lc 15, 5-7.9-10.22-24.32), mentre “ci vedi, ti 
commuovi, ci corri incontro, ci abbracci e ci baci” (Lc 15, 20b). Donaci di far memoria del tuo perdono nel sacramento della pasqua del 
tuo Figlio e nel sacramento della penitenza, in cui ci “lasciamo riconciliare con te” (2 Cor 5, 20).
Il tuo perdono sia vissuto da noi non quale prodotto delle nostre buone azioni, “gesto di eroi che stanno e cadono unicamente per i propri 
atti” (KIERKEGAARD), bensì come  miracolo, come nuova creazione che soltanto tu puoi realizzare, perché “chi può rimettere i 
peccati se non Dio solo?” (Lc 5 ,21; Mc 2, 7). Noi abbiamo assolutamente bisogno di ricevere tale perdono nel giorno del tuo giudizio 
(Mt 18, 23-34.35; 6, 14-15; 5, 25, 6, 37). Ma già fin d’ora non ne possiamo fare a meno. Noi siamo già perdonati – è vero –, ma 
non siamo certi della nostra salvezza totale e definitiva. Seguendo l’“uomo vecchio” (Col 3, 9; 1 Cor 5, 7; Ef 4, 22), ci troviamo a 
fare il male che pure non vogliamo (Rom 7, 14-25), e questo ci permette di non dimenticare che soltanto “nella speranza siamo stati 
salvati” (Rom 8, 24). Lasciandoci perdonare da te, Padre, possiamo dire con commossa gratitudine di “aver conosciuto e creduto 
all’amore che tu hai per noi” (1 Gv 4, 16). Il tuo perdono, Padre, ci è necessario più del pane quotidiano; questo non ci serve per il 
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morire, quello ci serve anche per morire: per vivere in quanto ci serve a morire, per morire in quanto ci serve a vivere.

“Come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Alla lettera: “come anche noi rimettemmo (ma sembra che l’aoristo greco 
intenda tradurre il “perfectum praesens” aramaico, di cui pertanto assume il significato di tempo presente); quindi “rimettiamo ai debitori di 
noi”. È importante rilevare che è l’unico verbo posto all’indicativo: viene in mente la brusca fermata cui è indotto ogni discepolo il quale, 
mentre sta per presentare la propria offerta all’altare, “si ricorda che suo fratello ha qualche cosa contro di lui” (Mt 5,23-24).
Dunque, il perdono che Dio ci dà è condizionato dal perdono che noi diamo a chi ci ha fatto del male? La risposta è recisamente 
negativa. Infatti, il nostro perdonare l’altro non può essere né creatore né redentore; non può risultare gratuito e incondizionato in modo 
assoluto; dipende nella sua stessa possibilità dal preveniente perdono di Dio nei nostri confronti, quindi è perdonante solo in quanto è 
perdonato. Il nostro perdono non è né causa né condizione del perdono divino, bensì condizione della sua efficacia: non perdonando, ci 
rendiamo incapaci di accogliere il perdono del Padre, lo rifiutiamo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 2840) afferma 
con precisione: “Nel rifiuto di perdonare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, il nostro cuore si chiude e la sua durezza lo rende 
impermeabile all’amore misericordioso del Padre”. RATZINGER-BENEDETTO XVI (o.c., 189) scrive: “Il perdono [datoci da Dio] può 
penetrare, può diventare efficace solo in colui che, da parte sua, perdona”. Le implicazioni e conseguenze sono presto dette:
a) il perdono effettuale è la risultante – ovviamente non paritetica – tra l’agire di Dio e la nostra azione umana; la nostra salvezza esige 
necessariamente il  nostro consapevole e libero accoglimento; b) il  perdono è in funzione della carità (1 Cor 13), dalla quale è 
ultimamente giudicato: perdoniamo per amare, non per… perdonare; c) nella storia il perdono obbedisce al principio del “fare la verità nella 
carità” (Ef 4, 15), nel senso che mai può giustificare il male (da qui il dovere della correzione fraterna: Gal 6, 1-5); d) chi è 
perdonata è la persona, non il peccato, giacché Dio – alla cui immagine siamo creati – perdona”noi” (complemento oggetto), non “a 
noi” (complemento di termine); in concreto: no al male, sì a chi l’ha compiuto. Si potrebbe dire, con un gioco di parole latino, che il 
rapporto tra il nostro perdono e quello del Padre non è un “do ut des”: io perdono il fratello, affinché tu Padre perdoni me; ma il 
diametralmente opposto, un “da ut deum”: tu, Padre, perdona me, affinché io perdoni i fratelli. “Il perdono al fratello non è la ragione del 
perdono di Dio, però è il luogo della sua verità” (SCAIOLA, 95).
Dunque, Padre, continua a perdonarci: solo così avremo la forza di perdonare chi ci ha fatto del male. Il tuo perdono da noi accolto 
diviene perdono da noi partecipato a chi ci è in qualche modo debitore.

* La richiesta di perdono rivolta al Padre è a favore di  tutti.”Con questa preghiera, noi riconosciamo e confessiamo la nostra 
colpevolezza, implorando la necessaria clemenza. […] Notiamo anche che il Padre nostro non dice: “rimetti “a me” ”, ma “a noi”. Ciò è 
dettato da quella legge di carità che vincola dinanzi a Dio e fra loro tutti gli uomini; legge di carità che deve farci sentire così viva la 
sollecitudine della salvezza del prossimo da pregare per i nostri fratelli come per noi stessi. Così ci ha insegnato Gesù e così gli Apostoli 
hanno insegnato alla Chiesa, che ha sempre custodito con zelo questa tradizione [...]”. (Catechismo romano, in SABUGAL, 314).

* Sul rapporto tra l’essere perdonati da Dio e il perdonare i fratelli, convincente riesce la seguente pagina di SCHUERMANN (o.c., 
135-137). “Noi siamo uomini a cui sono stati condonati i 10.000 talenti e per i quali ora non può più significare nulla il condonare agli  
altri i “100 denari” (Mt 18, 23-34). La nostra capacità, e quindi anche il nostro dovere del perdono, nasce dal perdono che noi stessi 
abbiamo ottenuto. Ma la richiesta del perdono è consigliata a discepoli a cui è già stato perdonato e che perciò possono dichiarare 
contemporaneamente la loro disponibilità al perdono. La parabola del grande e del piccolo debitore (Lc 7, 41 ss.) ci insegna quanto il 
perdono ottenuto renda capaci di grande amore, e la narrazione della peccatrice che usa l’unguento per Gesù ci illustra questa verità (Lc 
7, 36-47). La grande disponibilità del capo dei pubblicani Zaccheo, che aveva sentito della grande bontà di Gesù (Lc 19, 1-10), ci 
insegna la stessa cosa. A colui che ha trovato il tesoro, la perla preziosa, è venuta la grande gioia che, come è naturale, può “dare” 
tutto (Mt 13, 44 ss.). Soltanto chi si sa personalmente assolto dalla colpa può comprendere la grande gioia che Dio prova per la 
conversione dei peccatori, può capire perché Gesù accoglie i peccatori, può rallegrarsi di cuore con lui (Lc 7, 36-47). Senza l’esperienza 
del  perdono ricevuto  personalmente,  i  peccatori  restano “urtanti”.  Chi  si  aspetta il  perdono dalle sue proprie prestazioni  precedenti 
pretenderà le stesse anche dagli altri e, finché esse non saranno compiute, considererà questi dei peccatori da evitare. A Gesù basta la 
conversione col sincero pentimento […]. Il perdono ottenuto rende capaci di gioiosa e comprensiva partecipazione, ma, oltre a questo, 
sicuramente anche il perdono è remissione. La grazia di Dio resta sempre la prima cosa, e l’anima di ogni nostro atto di perdono. 
Dunque, solo perché abbiamo già ricevuto il perdono di Dio, possiamo osare la dichiarazione:”come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. 
Poiché siamo già stati perdonati noi, possiamo perdonare agli altri. E poiché possiamo perdonare, ci è lecito chiedere il perdono definitivo. 
Ma non è un doppio perdono di Dio quello che ci viene elargito: uno già concesso ed uno definitivo ancora in sospeso. Piuttosto, il 
perdono di Dio che deve venire è pre-realizzato qui ed ora, e questo nella misura in cui esso è realizzato nel nostro proprio perdonare. 
La richiesta di perdono del Padre nostro, dunque, non va soltanto recitata, ma deve essere attuata ogni giorno”.

* Ecco ora alcune testimonianze di perdono, una delle quali sotto forma di preghiera. “Perdonare mio padre? Come fare? Aveva 
ucciso mamma sotto i miei occhi… In tribunale ho detto tutto: prese l’ergastolo… Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori… Ci misi tre anni a pregare così: non mi riusciva di dire il Padre nostro neanche con il pensiero: non ce la facevo! Fu in 
montagna che, piangendo, pregai con un prete il Padre nostro… Quando papà ricevette la lettera in cui lo perdonavo, mi rispose: Volevo 
togliermi la vita, ma non potevo morire senza il tuo perdono. Ora che me lo hai dato, io voglio vivere, perché è bello sentirsi perdonati 
dal proprio figlio che si è mortalmente offeso” (MARCO, anni 15). “Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà 
perché, senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulla nostra bocca ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita 
e mai la richiesta della morte degli altri” (G. BACHELET). “Signore, quando guarderai coloro che ci hanno imprigionati e che ci hanno 
consegnati alla tortura; quando peserai le azioni dei nostri carcerieri e le pesanti condanne dei nostri giudici; quando giudicherai la vita di 
quelli che ci hanno umiliati e la coscienza di quelli che ci hanno respinti dimentica, Signore, il male che forse hanno commesso. Ricorda, 
invece, che fu per questo sacrificio che ci siamo avvicinati al tuo Figlio crocifisso: con le torture, abbiamo accolto le sue piaghe; con le 
inferriate, la sua libertà di spirito; con le pene, la speranza del suo regno; con le umiliazioni, la gioia dei suoi figli. Ricorda, Signore, che 
da questa sofferenza è nato in noi, come seme schiacciato che germina, il frutto della giustizia e della pace, il fiore della luce e 
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dell’amore. Ma ricorda, soprattutto, Signore, che mai vorremo essere come loro, né fare al prossimo ciò che han fatto a noi”. (Fr. 
FERNANDO, Fr. IVO, Fr. BETTO, in BOFF, 135).

* Il contesto vitale originario, cui allude l’evangelista Matteo nella seconda parte della richiesta, è probabilmente la comunità dei Dodici 
attorno a Gesù di Nazaret. È un contesto – diremmo oggi – schiettamente ecclesiale. L’indicazione è inequivoca: luogo primario del 
perdono è la  comunità cristiana concreta cui apparteniamo. Nel merito, alcuni spunti di riflessione offerti da LUTERO, se 
contestualizzati e interpretati in maniera intelligente, risultano salutarmente provocatori: “Esaminiamo ora il più potente breve d’indulgenza che 
mai sia stato sulla terra e per di più non venduto per denaro, ma dato a chiunque gratuitamente. Altri dottori pongono per noi l’espiazione 
nella borsa e nella cassetta delle offerte, ma Cristo la pone nel cuore, sì che non potrebbe essere più vicina, e tu non hai bisogno di 
correre a Roma o a Gerusalemme o a S. Giacomo, né in altro luogo per l’indulgenza, che può lucrare tanto il povero che il ricco, 
l’infermo come il sano, il laico come il prete, il servo come il signore. E il breve d’indulgenza suona così in tedesco: “Se voi perdonate 
ai vostri debitori, anche il Padre mio vi perdonerà. Ma se non perdonate, neppure il Padre mio vi perdonerà”. Questa lettera sigillata dalle 
ferite di Cristo stesso e convalidata dalla sua morte, è quasi sbiadita e sostituita dalla valanga delle indulgenze romane. Or nessuno può 
trovare una scusa che i peccati non gli sono perdonati o che ha una cattiva coscienza. Infatti Cristo non dice: “Per i tuoi peccati devi 
digiunare, devi pregare e dare tanto, devi fare questo o quest’altro”, ma: “Se tu vuoi espiare la tua colpa, lavare i tuoi peccati, ascolta il 
mio consiglio, anzi il mio comandamento: non fare altro che tralasciare ogni opera e mutare il tuo cuore – nessuno te lo può impedire – 
volendo bene a chi ti ha offeso. Perdona tu e tutto sarà regolato”. Perché non si predica anche questa indulgenza? La parola, il consiglio 
e la promessa di Cristo non valgono forse quanto quella di un predicatore di sogni? Una tale indulgenza certo non costruirebbe chiese di 
S. Pietro (ben tollerate dal diavolo), ma chiese di Cristo (che il diavolo non può tollerare). Infatti legno e pietra non lo inquietano 
molto, ma cuori pii e amanti della pace lo addolorano grandemente. Perciò questa indulgenza non può essere usata invano, mentre non ci 
si sazierà di quella, per quanto cara. Non già che io respinga l’indulgenza romana, ma voglio che ad ogni cosa sia attribuito il suo giusto 
valore, e dove l’oro buono si può avere gratuitamente, non si stimi il rame più dell’oro. Guardati dall’apparenza e dall’ipocrisia”. E più 
oltre incalza: “Che cosa significa la tua parola: “Non voglio perdonare”, mentre al cospetto di Dio reciti il tuo Padre nostro e mormori con 
le labbra: “Rimettici i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”, – se non appunto: “O Dio, ti sono debitore, come io pure 
ho un debitore; ma non voglio perdonare, perciò non mi perdonare neppure tu? non voglio obbedire, per quanto tu mi dica di perdonare; 
voglio piuttosto lasciare te, il tuo cielo e ogni cosa e andarmene al diavolo per l’eternità?”. O tu, pover’uomo, hai o puoi forse tollerare 
un nemico che ti maledica dinanzi agli uomini, come tu, con la tua propria preghiera, maledici te stesso dinanzi a Dio e a tutti i santi? E 
che cosa ti ha fatto? Un danno che passa. E perché mai vuoi tu, a causa di un piccolo danno passeggero, procurarti un danno eterno? 
Vedi, o uomo, non quegli ti affligge, ma tu stesso, incapace di perdonare, ti arrechi quel vero danno che tutto il mondo non ti potrebbe 
fare”. E infine: “Abbiamo anche dei debitori, perché Dio fa sì che qualcuno sempre ci rechi danno alle sostanze, alla buona riputazione o 
a qualche altro bene, per offrirci l’opportunità di espiare il nostro peccato e di perdonare ai nostri debitori. E se qualcuno non ha da 
soffrire molte male azioni da parte del prossimo (il che non è buon segno), pure nutre avversione per certuni, dei quali diffida ed è 
disgustato, sì che appar vero ciò che dice S. Agostino: Ogni uomo è debitore a Dio e a sua volta ha un debitore. Se non lo ha, egli è 
certamente cieco e non conosce bene se stesso. Or vedi quanto misera è questa nostra vita, Poiché non ha nutrimento, consolazione, 
sostegno per l’anima, come lo mostra la preghiera esposta sopra. Per di più essa è peccaminosa, per cui giustamente noi saremmo 
condannati, se questa preghiera non ci sostenesse con la sola grazia e misericordia di Dio. Dunque il Pater Noster ci mostra la vita tutta 
piena di peccato e di vergogna, affinché ce ne sentiamo stanchi e disgustati. Or tu chiacchierone, giudica te stesso, parla di te stesso. 
Considera chi tu sei, battiti il petto, così dimenticherai il peccato del tuo prossimo, perché hai le mani piene, anzi ricolme del tuo proprio 
peccato” (o.c., 63-64.65-66.70).
Ci permettiamo inoltre di rinviare a MILANI, Fino a settanta volte sette, 29-32 (perdonare nella comunità cristiana) e 22-27 
(caratteristiche del perdonare cristiano).

* L’avverbio “come” che introduce la seconda parte della presente richiesta del PN (“come anche noi li rimettiamo…”) può essere 
sensatamente sottinteso in ogni altra invocazione dello stesso. In tal caso, la frase da esso introdotta evidenzierebbe il compito, mentre la 
prima parte rimarcherebbe il dono. Precisamente: Padre, sia santificato il tuo nome, come noi lo santifichiamo; venga il tuo regno, come 
noi c’impegniamo perché il tuo regno venga; sia fatta la tua volontà, come noi la facciamo; dacci oggi il nostro pane quotidiano, come noi 
lo diamo agli altri; non ci indurre in tentazione, come noi non vi induciamo noi stessi e gli altri; liberaci dal male, come noi ne liberiamo 
noi stessi e gli altri.

* Infine un paio di suggestioni tratte dal Catechismo della Chiesa Cattolica. 
“Questa domanda è tanto importante che è la sola su cui il Signore torna sviluppandola nel Discorso della montagna: Mt 6,14-15; 5,23-
24; Mc 11,25” (n. 2841).
“Non è in nostro potere non sentire più e dimenticare l’offesa; ma il cuore che si offre allo Spirito Santo tramuta la ferita in compassione 
e purifica la memoria trasformando l’offesa in intercessione” (n. 2843).

Capitolo ottavo

E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE

È l’unica richiesta espressa in forma negativa. Infatti in questo caso la supplica deve colpire, risultare improvvisa, aspra, dura e 
accorata: quasi un grido d’angoscia di fronte alla nostra estrema fragilità e alla nostra miseria.
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Per comprendere l’invocazione è necessario rilevare – in genere – che la mentalità semitica, a volte, attribuisce a Dio eventi non 
direttamente dipendenti da lui: il che deve renderci a priori cauti nell’interpretazione. Un esempio: “Sebbene Gesù avesse compiuto tanti 
segni davanti a loro, non credevano in lui [...]. E non potevano credere per il fatto che Isaia aveva detto [...]: “Dio ha reso ciechi i 
loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e si convertano e io li guarisca”“ 
(Gv 12, 37.39-40; cfr. Is 6, 9-10). In realtà: “Nessuno, quando è tentato, dica: “Sono tentato da Dio”; perché Dio non può essere 
tentato dal  male e non tenta nessuno al male” (Giac 1, 13). Pure, altri  testi  affermano che a volte è Dio stesso a tentare. 
Evidentemente, il termine “tentare” è equivoco: nel primo caso, significa “spingere a peccare”, e Dio non può farlo; nel secondo, 
assume il significato di “mettere alla prova”, “verificare”, “fare un test”: essenzialmente per saggiare la fede (“Io sono stato inviato per 
provare la tua fede”, dice l’angelo a Tobia: Tob 12, 3; cfr. Gen 22; Es 15, 25; 16, 4; 17, 1-7; Dt 8, 2; Sir 44, 20; 1 Macc 2, 52; 
Gb, passim; Sal 26, 2; 139,23; 1 Cron 29, 17), la speranza (Gdt 8, 25-27), l’amore (Dt 13, 4: “Il Signore Dio vi mette alla 
prova per sapere se amate il Signore vostro Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima”; 2 Cron 32, 31).
Esistono, dunque, tentazioni provenienti e volute da Dio, e tentazioni volute da Satana e permesse da Dio alle quali si riferisce il 
grido della presente richiesta. A tal proposito sono da tenere presenti – fra i tanti – alcuni testi neotestamentari. “Dio è fedele e non 
permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza per sopportare la 
tentazione” (1 Cor 10, 13). “Il Signore sa liberare i pii dalla prova e serbare gli empi per il castigo nel giorno del giudizio” (2 Pt 2, 
9).
Soprattutto non possiamo non meditare sulle tentazioni occorse a Gesù e che risultano esemplari per ogni suo discepolo: Mt 4; Mc 1; Lc 
4; cfr. Eb 2,18; 4,15.
In particolare il testo di Marco è stringato quanto denso: “Subito dopo [il battesimo], lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano”. Ne riassumiamo gli insegnamenti in modo schematico:
– esiste un misterioso reale rapporto tra la vicinanza del Padre e la tentazione, tra l’incontro con lui mediante la fede e la fatica del 
perseverare in tale scelta: credere nel “Padre nostro” è anche essere tentati;
– la tentazione non è un fatto episodico, ma dura tutta la vita (simbolo dei “quaranta giorni”); anzi tutta la vita, sotto un certo profilo è 
tentazione;
– conseguentemente la tentazione risulta, da questo punto di vista, un fatto fisiologico, mentre patologico è soccombervi peccando;
– il battesimo ricevuto non immunizza dalla tentazione, anche se dà la forza per superarla;
– ogni tentazione è sempre, in ultima analisi, contro la fede nel Padre, specificamente contro la logica della croce, cioè – in radice – 
opposta al mistero secondo cui l’onnipotenza di Dio coincide con l’onnidebolezza dell’“Uomo della croce” (cfr. Mt 16,21-23 e paralleli; Mt 
27,46-49; Mc 15,29-32; Lc 22,38; TGv 12,27; 14,30).
Il verbo “indurre” in italiano ha ormai il significato di “persuadere”, “spingere”. Meglio sarebbe rendere con “introdurre”, “mettere-portare 
dentro”, tanto più che tale è il significato del verbo greco.
“Padre nostro che sei nei cieli”, fa’ che non entriamo nella tentazione acconsentendovi, che non pecchiamo quando ci troviamo tentati. 
Tuttavia, coscienti come siamo della nostra fragilità da “vasi di creta” (2 Cor 4, 7), ti chiediamo di non permettere neppure la 
tentazione, se ciò corrisponde alla tua volontà salvifica. Come Gesù nostro fratello, ognuno di noi ti supplica: “Abbà, Padre! Tutto è 
possibile a te, allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu” (Mc 14, 36).
Infatti, il non fare la tua volontà nei modi e nei tempi da te stabiliti costituisce per noi la tentazione più seducente: lasciati a noi stessi, 
preferiamo la comoda tangenziale del Calvario al salirci sopra per la “via angusta” (Mt 7, 14). È stato così anche per il tuo Figlio: “Se 
sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!” (Mt 27, 40; cfr. Mc 15, 29-32; Lc 23, 35-37). RATZINGER-BENEDETTO XVI (o.c., 195) 
interpreta stupendamente: “So [,o Padre,] che ho bisogno di prove perché la mia natura si purifichi. Se tu decidi di sottopormi a queste 
prove, se – come nel caso di Giobbe – dai un po’ di mano libera al Maligno, allora pensa, per favore, alla misura limitata delle mie 
forze. Non credermi troppo capace. Non tracciare troppo ampi i confini entro i quali posso essere tentato, e siimi vicino con la tua mano 
protettrice quando la prova diventa troppo ardua per me”.

* Noi siamo tentati dal Padre. Perché? Evidentemente lui che, solo, “conosce il cuore di tutti i figli degli uomini” (1 Re 8, 
39; cfr. 1 Sam 16, 7; Sal 7,10; 33, 13-15; Ger 11,20; 17, 10; Lc 16, 15; Rom 8,24; Eb 4, 12; Ap 2,23) non ha bisogno di 
“sapere”. Viceversa, a noi che non ci conosciamo la prova è utile o addirittura necessaria. È infatti innegabile che le difficoltà, da un lato, 
sono in grado di dimostrare a noi stessi quanto sia sincero e disinteressato il nostro amore per il Padre, se la nostra obbedienza a lui 
sgorghi dall’amore o sia motivata dall’interesse e – perciò – dall’egoismo; dall’altro lato, esercitano un’ azione purificatrice, dolcemente 
correttrice  (davanti  al  Padre  nessuno  può  dirsi  del  tutto  innocente)  ed  educativa  (Sir  2,  1)  (ci  tengono  lontani  dall’orgoglio, 
dall’autosufficienza: “chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere: 1 Cor 10, 12). Chi non è stato provato dalle difficoltà – se mai 
esiste un uomo siffatto – non può essere corrivo a giurare sull’autenticità della propria fede nel Padre che è nei cieli (v. pag. ......). 
Anche sotto  questo  profilo,  la  fede  dell’adulto  è paradigmatica  per  la  fede d’ogni  stagione  dell’umana  vicenda:  al  crescere  delle 
responsabilità, solitamente aumentano pure le prove che, superate, nutrono sostanziosamente la vita teologale.

* Noi  tentiamo il Padre. Gli esempi adducibili, per sofferta esperienza personale di ciascuno, sarebbero infiniti. E la Parola, 
“esperta de li vizi umani e del valore” ne registra puntualmente di tutte le fattispecie: ad esempio, Es 16, 23; 17, 1-7; Num 14, 22-23; 
21, 5-6; Sal 95, 8-9; Mc 8, 11; 10, 2; 12, 15; At 5,9; 15, 10; Eb 3,8-9; 1 Cor 10, 9; cfr. Dt 6,16-17; Sir 18,23; Is 7,12.  In 
ogni caso, tutte sono riconducibili alla tentazione contro la logica della croce (Mc 8, 31-33; Gv 6, 15), nel senso che dubitiamo che Dio 
ci sia Padre: non è visibile ai nostri occhi che il suo regno sia già venuto così in Gesù e che, nonostante le apparenze contrarie, 
continui a venire sino alla sua manifestazione ultima e suprema. “Entrare nel regno” (Mc 9,47; 10, 15.23-25) o “entrare nella vita” 
(Mc 9, 43) e “entrare nella tentazione” (nel senso di soccombervi) sono in antitesi stridente.

* Noi tentiamo gli altri. Cioè siamo occasione o causa di scandalo. Qui bastino le parole del Maestro, tra le più spietate: “Chi 
invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina 
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girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che avvengano scandali, ma guai 
all’uomo per colpa del quale avviene lo scandalo! Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; 
è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo 
occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi 
ed essere gettato nella Geenna del fuoco” (Mt 18, 6-9).

* Noi  siamo tentati dal demonio. E fin dalle origini: Gen 3. Paradossalmente, la tentazione più forte consiste nel... non 
essere tentati. Spiega causticamente PRONZATO (o.c., 263): “L’ora più tragica per noi non è quella in cui arriva la tentazione, ma 
quella in cui ci riteniamo degli angeli. Gli angeli si sono presentati, nel deserto, a servirlo, dopo che Gesù aveva superato le tentazioni 
diaboliche. E, al Getsemani, a confortarlo, dopo che Gesù aveva vinto la paura, la nausea e l’angoscia di fronte al calice amaro”. In 
questo senso, chiedere al Padre l’abolizione della tentazione equivarrebbe a domandare l’abolizione del mondo e della storia e – più 
radicalmente – a voler essere come Dio, non accettando i nostri limiti; viceversa, il non voler sentir parlare di tentazione – anche nel 
senso di censurarla con ansia smodata – è in sé stesso una forma di tentazione e una testimonianza della sua corposa realtà. Sempre in 
questo senso, possiamo riflettere su 2 Cor 12, 7-10 come testimonianza di integrazione positiva del negativo, quale che sia l’interpretazione 
(fisica, psicologica o morale) di quella croce per gli interpreti che è la “spina nella carne”: la debolezza costituita dal fatto di 
essere tentati è il luogo in cui al credente si rivela, in pienezza e costantemente, l’onnipotenza del Padre, la quale è – va ribadito – 
l’onnipotenza scandalosamente debole di Gesù tentato e crocifisso.

* Se l’essenziale è non soccombere alla tentazione, i mezzi a tale scopo sono ravvisati dalla Scrittura nel vegliare e nel pregare: 
“Vegliate e pregate per non cadere in tentazione (= quando vi trovate nella tentazione)” (Mt 26, 41; cfr. 1 Pt 5, 8). Tanto più che ad 
usarli è stato Gesù stesso, durante la passione (Mt 26, 36-44 e par.) e sulla croce (Mt 27, 46; Mc 15, 34; Lc 23, 46; Gv 19, 
30).

* Come le altre, anche questa richiesta è fatta comunitariamente e ha una destinazione  comunitaria: “non  ci indurre...”: è 
preghiera di intercessione. Di tale implorazione alcuni esempi sono forniti da Gesù a beneficio di Pietro (Lc 22, 32) e di tutti i discepoli 
di tutti i tempi (Gv 17) durante la sua vita terrena, e a beneficio di tutti nella sua esistenza gloriosa alla destra del Padre (Rom 8, 34; 
Eb 7, 25; 9, 24). Anche lo Spirito santo fa altrettanto nei confronti dei credenti in Cristo (Rom 8, 26-27). A parte l’Antico Testamento 
che pure offre numerose testimonianze, nella nuova Alleanza il richiamo all’intercessione, da realizzare individualmente o comunitariamente, è 
insistente: Lc 23,28.34; At 7,60; 12, 5; 20,36; Rom 1, 8-10; 15, 30; 2 Cor 1, 11; 9, 14; Ef 6, 18-19; Col 1, 3.9-14; 1 Tim 2,1; 
Eb 13, 18-21. Sui caratteri della preghiera d’intercessione e quale suggestiva testimonianza di essa, si veda C.M. MARTINI, Un grido 
d’intercessione, Centro ambrosiano 1991 (è l’omelia pronunciata in un incontro di preghiera promosso in occasione della “guerra del 
Golfo” del 1991).

* L’urgenza imperiosa della domanda è giustificata dalla paura che il peccato, da atto – sempre e comunque in s’ negativo – diventi 
abitudine che possa perderci definitivamente, e dal terrore che il “percorrere con ostinazione la “via che sbocca in sentieri di morte” (Prov 
14, 12; 16, 25) diventi apostasia,  rifiuto della fede cristiana, adesso e per l’eternità (cfr. Lc 18,8). Dunque, storia ed 
escatologia: l’escatologia si gioca qui e ora. La storia è l’“escatologia realizzata” o “realizzantesi”, sicché il nostro destino si decide in 
questa vita, giacché l’altra vita è questa stessa vita eternizzata. In un certo senso, la variabile “libertà” può vanificare in modo definitivo 
(inferno) i frutti salvifici della costante “grazia” (“[...] Si manifesterà il Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza [...] a 
far vendetta di quanti non conoscono Dio e non obbediscono al vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Costoro saranno castigati con una 
rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e della gloria della sua potenza”: 2 Tess 1, 5-9; cfr. 1 Pt 2, 9. La tentazione più forte è 
in ultima analisi quella di essere abbandonato a me stesso, perché io stesso ho deciso così, e perciò punirmi, perdermi, di-sperarmi: il 
che risulta in opposizione diametrale alla fede, la quale è rispettivamente abbandonarmi a un Altro, fidarmi di un Altro, non autoledermi, 
ritrovarmi e sperare.

Capitolo nono

MA LIBERACI DAL MALE

La proposizione è un’aggiunta propria di Matteo, un ampliamento – in parallelismo antitetico – della frase precedente espressa in forma 
negativa (“non ci indurre...”), che sarebbe risultata troppo brusca – soprattutto nella liturgia –come conclusione. Espressioni analoghe si 
trovano anche altrove. Ad esempio: “Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno” (Gv 17, 15); “Il Signore 
mi libererà da ogni male e mi salverà per il suo regno eterno” (2 Tim 4, 18).
“Male” o “Maligno”? Male generico o male specifico?
Certamente non male generico (malattie, incomprensioni, offese,...): è troppo importante la posta in gioco (il nome, il regno, la volontà, 
il pane, il perdono, la fede) perché qui Matteo alluda a un male quale che sia. Si tratta almeno del male morale, del peccato, 
specificamente del più grave senza possibilità di confronto, cioè quella perdita della fede – per tradimento – cui si riferisce il “non ci 
indurre”. “Almeno”, si è detto: alcuni esegeti – basandosi sulla distinzione tra “rhyomai ek” riferito sempre alle cose (= strappo da 
qualche cosa) e “rhyomai apò” riferito sempre alle persone (= strappo da qualcuno), e sul fatto che in Matteo il termine “poneròs” 
indica sempre qualcuno – ritengono che qui l’evangelista si riferisca esplicitamente e direttamente al Maligno, a Satana (Mt 13,19.38; 
5,37; Ef 6,16; 1Gv 2,13.14; 3,12; 5,18.19).In ogni caso, sia che si accetti l’uno sia che si opti per l’altro significato, il senso globale è 
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praticamente identico.

Padre, dacci la forza di non peccare. Soprattutto – consentici d’insistere – fa’ che non perdiamo la fede; non permettere 
che ti tradiamo fino a questo punto; donaci con l’aiuto del tuo Spirito, che è lo Spirito di Gesù, tuo Figlio e nostro fratello, che il nostro 
“abbandonarci alla tua fedeltà” (Sal 52, 10) non venga mai meno, partecipi come siamo della fedeltà che Gesù ha nutrito nei tuoi 
confronti. Mantienici nella fede anche nei momenti della persecuzione e dell’isolamento: allorché saremo “odiati da tutti a causa del nome di 
Gesù” (Mt 10, 16-22; 24, 9) e “divenuti spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini” (1 Cor 4, 9). Ti chiediamo di non sentirci 
mai guariti della malattia di te, liberati dal “carico” del tuo mistero, incapaci di meraviglia di fronte a te. Noi questa grazia già l’abbiamo 
ricevuta; infatti crediamo fermamente di essere “tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non 
abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù” (2 Cor 4, 8-10). Eppure abbiamo 
bisogno e non possiamo fare a meno di chiedertela continuamente: per non dimenticare di averla in dono dalla tua abbagliante bontà, non 
come un diritto esigibile secondo i canoni di una certa nostra giustizia, la quale ha ben poco da spartire con la tua giustizia che è 
tenerezza inesausta. Padre “buono, misericordioso e giusto” (cfr. Sal 112, 4), insieme con Gesù che ci ha insegnato a pregarti così, non 
ti chiediamo di “toglierci dal mondo”, ma di “custodirci dal Maligno” (Gv 17, 15; cfr. 2 Tess 3,3; Giuda 24). Di modo che possiamo 
ritenerci con verità destinatari delle parole dell’apostolo Giacomo (1, 2-4): “Considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di prove, 
sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l’opera di Dio in voi, perché siate perfetti e integri, 
senza mancare in nulla”. E delle espressioni, consolantissime, di Pietro (1 Pt 1, 6-9): “Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete 
essere per un po’ di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell’oro, che, pur destinato a 
perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo: voi lo amate, pur senza averlo 
visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la 
salvezza delle anime”.
Noi, permettici, siamo proprio tra i “beati che, pur non avendo visto, credono” (Gv 20,29; cfr. Lc 1,45). Almeno di questo, Padre, tieni 
conto: della nostra difficoltà a credere senza vedere Gesù, tuo Figlio e nostro fratello.
Sulla paura della morte e sui mezzi per svincolarsene, pagine acute nell’analisi e stimolanti nelle prospettive offre il card. MARTINI nella 
lettera pastorale Sto alla porta, pp. 17-28, nn. 4-9; per la verità tutta la lettera può essere correttamente e fruttuosamente considerata in 
tale chiave interpretativa.

“La preghiera del Signore si avvolge su se stessa: alla fine vuole ricominciare da capo: “Padre, venga il tuo regno!” [...] Solo chi ha 
pronunciato dal profondo del cuore l’ultima richiesta, può ricominciare con la preghiera e dire nel modo giusto l’unica grande invocazione 
[...]. Come tutte le parole di Gesù (Mc 13, 31), così anche questa preghiera di Gesù non passerà. Essa risuonerà finché sarà inghiottita 
dalla venuta del regno di Dio; allora le tre richieste cadranno da sé, mentre l’unico, ultimo desiderio sarà adempiuto, la sovranità e il 
regno di Dio saranno realtà. Resterà allora, proprio alla fine e per tutta l’eternità, in forma purissima, solo l’inizio della preghiera che già 
da sempre rappresenta la sua anima nascosta: “Padre, sia santificato il tuo nome!” (SCHUERMANN, 152-153).

Capitolo decimo

LA FEDE  E LA VITA  SONO DIVENTATI  PREGHIERA

Siamo alla resa dei conti. Quale idea di preghiera possiamo ricavare dal Padre nostro quale “preghiera del Signore”? Proponiamo alcune 
linee sintetiche.

1. Pregare è permettere a Gesù di insegnarmi a pregare, lasciare che lo Spirito di Gesù preghi in me con gemiti 
ineffabili. Devo partire dalla constatazione di non saper pregare.
In questo senso mi riconosco povero e mi faccio mendicante. Quando si accoglie l’amore di una persona, bisogna consentirle un po’ di 
gelosia: la gelosia della verità (del resto rifiuterei un amore che mi lasciasse nelle mie illusioni). E la verità è che ho bisogno, non 
posso fare a meno del Padre, perché a immagine di lui io sono creato: il mio essere peccatore acuisce, ma non fonda, il mio bisogno di  
Dio; bisogno che è in ogni caso assoluto, essendo il mio essere – per definizione – relativo a Dio.
In questo senso, “pregare è l’ammissione quotidiana della propria debolezza” (GANDHI). Lo specifico della preghiera cristiana è che essa 
è preghiera in e per mezzo di Gesù, unico mediatore tra Dio e gli uomini.
Pregare è grazia, dono: dunque è fare spazio all’azione del Cristo. I veri adoratori adorano il Padre “in Spirito e Verità”: dove “Spirito” 
è lo Spirito di Gesù, e “Verità” è Gesù stesso. Pregare è credere che io esisto come risposta all’appello che il Padre mi ha rivolto 
quando mi ha chiamato alla vita e che mi rivolge continuamente conservandomi in essa.

2. Pregare è in primo luogo lodare, glorificare, ringraziare. Essere contento che Dio sia “il Padre”, che Gesù sia “il 
Fratello”, che lo Spirito sia “il Consolatore”. Mediante la lode, la preghiera viene riconosciuta come dono. Non basta che essa sia 
oggettivamente dono, occorre che venga soggettivamente accolta come tale. “Ciò che mi sollecita ad amarti, o Dio, non è il cielo 
che tu mi hai promesso; e non è l’inferno, tanto temuto, che mi spinge a non offenderti. Sei tu che mi solleciti, o Signore; è vederti 
inchiodato sulla croce e insultato: è vedere il tuo corpo ferito, sono gli affronti che hai subito e la tua morte. È il tuo amore, insomma; 
così che io ti amerei anche se il cielo non ci fosse; così che io ti temerei anche se l’inferno non esistesse. Tu non devi darmi nulla 
perché io ti ami: perché, anche se non sperassi ciò che spero, come ti amo così ti amerei” (ANONIMO SPAGNOLO del XVI sec.). Per 
questa via la preghiera si fa compito, nel senso che la mia libertà si esercita nel riconoscimento - ammirato, consapevole, convinto, 
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appassionato, grato - del Padre che in Gesù si fa dono di sé, si autocomunica a noi.

3. Pregare è  domandare. La lode viene formulata sotto forma di domanda. La domanda esprime e in qualche modo misura 
precisamente l’accoglimento del dono e l’obbedienza alla parola di Gesù. Il mio bisogno di Dio si esprime in preghiera di domanda, di 
richiesta (di aiuto, di perdono,..). Perché “l’amore ha bisogno del bisogno dell’altro. È il bisogno dell’altro che nutre, che fa crescere 
l’amore. In questo senso il mio bisogno è indispensabile al Padre. Dio è per me Dio se gli permetto di essere Padre, se accetto di aver 
bisogno di lui” (BRO, 19). La povertà umilmente ammessa e serenamente riconosciuta è virtù essenziale alla preghiera della persona 
adulta nella fede.
La richiesta ha come oggetto primario il Regno, le grandi intenzioni salvifiche del Padre, e come oggetto secondario e 
derivato  le mie intenzioni  – individuali  o comunitarie  che siano  – quali  condizioni  indispensabili  perché  le  intenzioni  divine  restino 
effettivamente primarie. Il tutto in una interiorizzazione progressiva: il Nome, il Regno, la Volontà. In altri termini, è indubbiamente vero che 
la preghiera deve rispettare il volto del Padre; ma è altrettanto legittimo che io debba tener conto – se e nella misura di cui questo è 
necessario al rispetto del volto del Padre – dei miei problemi e difficoltà. Del resto è Gesù stesso ad esortarmi a chiedere “cose buone” 
e ad assicurarmi che il Padre me le darà. È la realistica accettazione di me stesso in situazione.

4. Pregare è lamentarmi. Il Padre nostro inizia con la lode e si conclude con il lamento. Non so più lamentarmi con il Padre 
perché non so più lodarlo e ringraziarlo. Sedotto dalla razionalità strumentale-funzionale (scientifica e tecnica), non comprendo appieno il 
valore di una razionalità più profonda: quella spontanea, gratuita, sapienziale che, pur se non rigorosamente definibile, conserva tuttavia una 
propria ineliminabile e originale sensatezza. Affidandomi soltanto alla ragione strumentale, il rapporto con Dio (quando c’è) – lungi 
dall’implicare stima, riverenza, onore, rispetto, affetto (rapporto primario): il cosiddetto timore di Dio – degenera in fobia, con i caratteri dei 
rapporti secondari (funzionali, burocratici, asettici) tipici della magia e della superstizione.

5. Pregare è saper usare forme, tempi e luoghi diversi, in funzione delle diverse situazioni in cui mi vengo a trovare. È 
necessario vivere, caso per caso, la preghiera di lamento e quella di gioia, di ringraziamento e di domanda, di intercessione e di richiesta 
di perdono, di entusiasmo e di scoramento, saggiando l’ampia gamma dei sentimenti schiettamente umani. La stessa lunghezza o – 
rispettivamente – brevità della formula deve afferire all’autenticità del rapporto con il Dio di Gesù Cristo. In tal modo forme, tempi e luoghi 
della preghiera risultano insieme necessari e relativi. Necessari, perché vivo nello spazio e trascorro nel tempo: per dare il mio tempo 
al Padre, devo imparare a dargli un determinato tempo (del resto, uno dei significati del riposo sabbatico era quello di permettere 
ai credenti dell’antica alleanza, liberi dalle occupazioni quotidiane, di fare memoria dell’alleanza) (cfr. DE VAUX, 462-465); non è vero 
che mi manchi il tempo per pregare, mi manca la fede. Anzi, propriamente non prego quando ho tempo, bensì mi prendo il tempo, trovo 
il tempo per pregare il Padre di Gesù e mio nello Spirito.Relativi, perché l’unico assoluto è costituito dalla comunione con il Padre di 
Gesù e Padre nostro, lietamente accolta mediante la fede e verso la quale essi aprono un cammino.

6. Pregare è chiedere le “cose grandi”. Clemente di Alessandria ha conservato un detto di Gesù non registrato nei Vangeli: 
“Chiedete le cose grandi e Dio vi concederà le piccole”. Perché il nostro Dio non è semplicemente Dio, ma il Padre. Gli chiedo dunque 
le cose grandi: il Nome, il Regno, la Volontà, il Pane, il Perdono, la Forza di non cedere alla tentazione.
Il resto – tutto il resto – verrà da sé: “cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta”. L’esaudimento da parte del Padre è certo, ma nascosto e trascendente: il figlio prodigo vuol fare il servo, e 
diventa figlio onoratissimo; Anna vuole un figlio, e il figlio diventa profeta; il popolo vuole cibo, e Jahweh dà la manna; la gente vuole 
pane, e Gesù dà una pesca miracolosa; “Dio non realizza tutti i nostri desideri, ma tutte le sue promesse” (BNHOEFFER, Resistenza 
e resa, 469). “La preghiera vince Dio” (TERTULLIANO): è la forza dell’uomo e la debolezza di Dio. Le sole condizioni poste da 
Gesù perché la preghiera venga esaudita sono la preghiera fatta nel suo nome e la concreta disponibilità a perdonare. Perché – appunto – 
Dio è Padre: e “qual è quel padre che al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, o se gli chiede un pesce gli darà una serpe? 
Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone (Lc: “lo Spirito 
santo”) (la trascendenza!) a quelli che gliele domandano”. In questo senso si deve dire che la preghiera salvaguarda l’infinità del 
desiderio, rendendomi attento e facendomi desiderare ciò che è veramente necessario.

7. Pregare è – per così dire – coniugare dialetticamente fiducia e paura (cfr. Mc 11,22-24). Il Padre nostro si apre con 
“Padre” e si chiude con “Maligno”. “Dobbiamo andare dalla fiducia al timore: soltanto la fiducia dà la forza sufficiente perché il timore 
non sia causa di caduta” (WEIL). Il Padre nostro “finisce con un grido che nasce dall’abisso (“dal profondo, a te, grido o Signore). 
Così deve essere. Se si aggiunge la dossologia che attribuisce a Dio il Regno, la gloria e la potenza nei secoli, lo si deve fare non 
come proclamazione di una vittoria già pienamente conseguita, bensì come un’invocazione e un segno di speranza, perché è solo nella 
speranza che ci si può dire salvi e liberati dalle forze del male e del maligno” (STEFANI, 90-91).

8. Pregare è educarmi all’alterità di Dio, la quale è unica. Egli è “dentro” perché è “fuori”, uguale perché diverso, debole 
perché potente, immanente perché trascendente. Se non fossi in grado di mantenere entrambe le polarità, non potrei propriamente pregare. 
Per questo la preghiera è lotta. L’unicità di Dio “non è l’equilibrio tra immanenza e trascendenza, bensì la totale immanenza di Dio ci 
annuncia la sua superiore trascendenza. Solo a partire (...) dall’essere in se stesso di Dio egli (...) si piega in grazia, fedeltà ed 
eterna alleanza verso il quasi niente che è l’uomo” (von BALTHASAR).

9. Pregare è vivere da figlio come Gesù. Poiché Dio mi vuole come suo figlio, prego allorché vivo da figlio con coerenza 
sempre maggiore. Voglio che questo, non altro, sia la mia realtà, il mio senso, il mio valore: lo desidero e lo voglio.
Sì da potermene meravigliare di continuo e ogni giorno ringraziare il Padre, giacché – val la pena di ribadirlo – ben peggiore del non aver 
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niente da chiedere sarebbe il non scoprire nulla per cui dirgli grazie: in tal senso la preghiera che “va da sé”, di cui ho perso la voglia, 
smarrito lo stupore, non è affatto preghiera. Vivere da figlio, ma non anzitutto con parole – per utili e necessarie che possano essere –, 
bensì con una dedizione che coinvolga la mia persona in tutta la gamma delle sue relazioni concrete (“Vi esorto ad offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale”). Il che è possibile, grazie alla forza dello Spirito, nella 
misura in cui percorro, con appassionata caparbietà, la strada tracciata da Gesù, la quale conduce impietosamente a “Gerusalemme”.

10. Pregare è servire l’uomo. Poiché Cristo è il creatore e il vero Adamo, la consistenza dell’universo e il centro della storia, io 
prego quando incontro il mondo e l’uomo, che il Padre ha già incontrato in Gesù. La mia passione – creduta e accolta – per il Padre,  
diviene compassione lucida, premurosa, creativa nei confronti dei fratelli, che egli mi ha posto accanto e di cui mi faccio “prossimo”. 
In  questo  senso  pregare  è  un’operazione  in  perdita:  prego  non  perché  voglio  avere/avermi,  bensì  in  quanto  acconsento  a 
perdere/perdermi, sull’esempio e con la forza di Gesù. Nata dalla fede in Dio, Padre di Gesù e nostro, la preghiera si fa amore: 
passo dall’amore ricevuto all’amore comunicato. In questo senso la preghiera traduce esattamente sia il mio bisogno di essere amato dal 
Padre (fede), sia il mio desiderio di amare-servire l’uomo (vita di carità).
11. Essendo “perdita”, pregare è traguardo più che partenza, meta alla quale tendere passando per la “porta stretta” (e anche sotto 
questo profilo la preghiera non può andare da sé). Soltanto la porta stretta, in effetti, permette che le parole della preghiera diventino 
consonanti con la vita e che la vita conferisca verità piena alle parole. Le quali si rivelano – alla fine – addirittura superflue estenuando il 
semplice afflato del cuore, cui pertanto cedono il passo: siamo alla  “contemplazione nell’azione”. Al primo posto sta la 
vita di/in comunione con il Padre in Gesù mediante lo Spirito, al secondo i “mezzi” per esprimerla e alimentarla, 
preghiera compresa.
In termini provocatoriamente paradossali: il miglior mezzo resta sempre e comunque ...il fine.

Capitolo undicesimo

COSÌ INTERPRETANO  IL  PADRE  NOSTRO...

San Francesco d’Assisi
“O santissimo Padre nostro: creatore, redentore, consolatore e salvatore nostro.
Che sei nei cieli: negli angeli e nei santi, illuminandoli alla conoscenza, perché tu,  Signore, sei luce; infiammandoli all’amore, perché 
tu,  Signore, sei amore; ponendo la tua dimora in loro e riempiendoli di beatitudine, perché tu, Signore, sei il sommo bene, eterno, dal 
quale proviene ogni bene e senza il quale non esiste alcun bene.
Sia santificato il tuo nome: si faccia luminosa in noi la conoscenza di te, affinché possiamo conoscere l’ampiezza dei tuoi 
benefici, l’estensione delle tue promesse, la sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi giudizi.
Venga il tuo regno: perché tu regni in noi per mezzo della grazia e ci faccia giungere nel tuo regno, ove la visione di te è senza 
veli, l’amore di te è perfetto, la comunione di te è beata, il godimento di te senza fine.
Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra: affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te, con 
tutta l’anima, sempre desiderando te; con tutta la mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa  cercando il tuo onore; 
e con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell’anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per 
altro; e affinché possiamo amare i nostri prossimi come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni 
altrui come dei nostri e nei mali soffrendo insieme con loro e non recando nessuna offesa a nessuno.
Il nostro pane quotidiano, il tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, dà a noi oggi: in memoria, comprensione e 
reverenza dell’amore che egli ebbe per noi e di tutto quello che per noi disse, fece e patì.
E rimetti a noi i nostri debiti: per la tua ineffabile misericordia, per la potenza della passione del tuo Figlio didetto e per i 
meriti e l’intercessione della beatissima Vergine e di tutti i tuoi eletti.
Come noi li  rimettiamo ai  nostri  debitori:  e quello che non sappiamo pienamente  perdonare,  tu, Signore,  fa’ che 
pienamente perdoniamo, sì che, per amor tuo, amiamo veramente i nemici e devotamente intercediamo presso di te, non rendendo a 
nessuno male per male e impegnandoci in te ad essere di giovamento a tutti.
E non ci indurre in tentazione: nascosta o manifesta, improvvisa o insistente.
Ma liberaci dal male: passato, presente e futuro. Gloria al Padre, ecc.

(s. FRANCESCO D’ASSISI)

Dante Alighieri
“O Padre nostro, che ne’ cieli stai,
non circunscritto, ma per più amore
ch’ai primi effetti di là sù tu hai,

laudato sia ‘l tuo nome e ‘l tuo valore
da ogne creatura, com’è degno
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di render grazie al tuo dolce vapore.

Vegna ver’ noi la pace del tuo regno,
ché noi ad essa non potem da noi,
s’ella non vien, con tutto nostro ingegno.

Come del suo voler li angeli tuoi
fan sacrificio a te, cantando osanna,
così faccian li uomini de’ suoi.

Dà oggi a noi la cotidiana manna,
sanza la qual per questo aspro diserto
a retro va chi più di gir s’affanna.

E come noi lo mal ch’avem sofferto
perdoniamo a ciascuno, e tu perdona
benigno, e non guardar lo nostro merto.

Nostra virtù che di legger s’adona,
non spermentar con l’antico avversaro,
ma libera da lui che sì la sprona”.

(DANTE, Purgatorio, XI, 1-21)
(Questa parafrasi dantesca è stata musicata da Giuseppe Verdi [1813-1901]e da B. Moninsko [1819-1872]).

Martin Lutero
“L’anima: O Padre nostro che sei nei cieli, noi tuoi figliuoli sulla terra siamo separati da te, nella miseria; una grande distanza ci 
separa da te! Quando mai verremo a te nella nostra patria?
Dio: Mal. 1, 6: Un figlio onora suo padre e un servo il suo Signore. Se sono vostro Padre, dov’è l’onore che mi è dovuto? Se sono 
il vostro Signore, dov’è il timore e la venerazione che mi dovete? Poiché il mio santo nome viene continuamente bestemmiato e 
disonorato. Isaia 52, 5.
La prima richiesta. L’anima: O Padre, ciò è purtroppo vero, noi riconosciamo la nostra colpa. Sii un padre misericordioso e 
non venire a giudizio con noi, ma facci grazia, affinché viviamo e il tuo santo nome sia santificato in noi. Non permettere che pensiamo, 
parliamo, operiamo o facciamo dei propositi se non a tua lode e onore, affinché in tutte le nostre azioni ricerchiamo il tuo onore e il tuo 
nome, non la nostra vanagloria e il nostro nome. Fa’ che ti amiamo, temiamo e onoriamo come figli il loro padre.
Dio: Isaia 52, 5; Genesi 8, 21: Come possono essere santificati da voi il mio onore e il mio nome, se tutti i vostri pensieri tendono al 
male e il vostro cuore è prigioniero del peccato, mentre nessuno può celebrare le mie lodi in terra straniera? Salmo 137, 4.
La seconda richiesta. L’anima: O Padre, è vero, noi sentiamo che le nostre membra inclinano al male e che il mondo, la 
carne e il diavolo ci vogliono governare, allontanando il tuo onore e il tuo nome, perciò ti preghiamo di salvarci da questa miseria facendo 
venire il tuo regno, affinché il peccato sia cacciato e noi diventiamo pii, a te graditi, tu solo governi in noi e noi possiamo divenire tuo 
regno nell’obbedienza di tutte le nostre forze, interiormente ed esteriormente.
Dio: Deuteronomio 32, 39. Io perdo chi voglio salvare, e uccido, respingo, impoverisco e riduco a nulla chi voglio vivificare, rendere 
beato, ricco, pio. Ma voi non volete sopportare questo mio consiglio e questa mia azione. Salmo 78, 10-11. Allora come vi devo salvare 
e che cosa devo fare di più? Isaia 5, 4.
La terza richiesta. L’anima: Ci addolora di non comprendere né sopportare la tua mano salvatrice. O Padre, aiutaci con la tua 
grazia a lasciare che la tua volontà divina si compia in noi. Anche se ci fa male, continua a punire, a ferire, a colpire e a bruciare; fa’ 
tutto ciò che vuoi, affinché si compia soltanto la tua e non la nostra volontà. Buon Padre, non permettere che proponiamo e compiamo 
alcuna cosa secondo il nostro parere, la nostra volontà e il nostro pensiero. Poiché la nostra e la tua volontà sono opposte fra loro: la 
tua soltanto è buona, sebbene non ne abbia l’apparenza; la nostra è cattiva sebbene sia splendida.
Dio: Salmo 78: “Spesso è accaduto che mi hanno amato con le labbra mentre il loro cuore era lontano da me” (Is 29, 13); e 
quando li ho afferrati per renderli migliori, si sono ritirati e mi sono sfuggiti mentre compivo l’opera, come leggi nel Salmo 78, 9: 
“Conversi  sunt  in  die  belli”.  Quelli  che mi  avevano  spinto  ad operare,  si  sono allontanati  da  me e sono ricaduti  nel  peccato 
disonorandomi.
La quarta richiesta. L’anima: Ah, Padre, è vero che nessuno può esser forte abbastanza con le sue forze, I Samuele 2, 9. 
E chi può reggere dinanzi alla tua mano, se tu stesso non lo fortifichi e non lo consoli? Perciò, Padre diletto, afferraci, compi la tua 
volontà, affinché diveniamo tuo regno a tua lode e onore. Ma tu, o Padre diletto, fortificaci in cotesta azione con la tua santa parola; 
dacci il nostro pane quotidiano. Forma nel nostro cuore il tuo diletto figliuolo Gesù Cristo, il vero pane celeste, affinché, fortificati per 
mezzo di lui, sopportiamo con letizia che la nostra volontà sia spezzata e uccisa e che la tua volontà si compia. Fa’ grazia a tutta la 
cristianità, mandaci dei sacerdoti e dei predicatori colti che non ci insegnino vinacce e pula di favole vuote di senso, ma il tuo santo 
Vangelo e Gesù Cristo.
Dio: Geremia 5 et saepius alias (Mt 7, 6; 15, 26; Is 42, 20): Non è bene gettare ciò che è santo e il pane dei figliuoli ai cani. 
Voi peccate ogni giorno, e se anche faccio predicare a voi giorno e notte, non obbedite e non ascoltate, e la mia parola viene 
disprezzata.
La quinta richiesta. L’anima: Ah, Padre, abbi pietà di noi e non ci negare il buon pane, poiché ci addolora di non obbedire 
sufficientemente alla tua santa parola e ti preghiamo di aver pazienza con noi poveri figliuoli e di rimetterci i nostri debiti e di non venire 
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con noi a giudizio, perché nessuno è giustificato nel tuo cospetto. Considera la tua promessa: noi perdoniamo di cuore ai nostri debitori, 
perché tu hai promesso perdono. Non che noi per cotesto perdono siamo degni del tuo perdono, ma tu sei verace e per grazia hai 
promesso perdono a tutti coloro che perdonano al loro prossimo. Noi confidiamo nella tua promessa.
Dio: Salmo 78: Ben spesso io vi perdono e vi libero, e voi non sapete perseverare. Siete gente di poca fede (Mt 8, 26). Non sapete 
vegliare e perseverare con me neppure un poco, ricadete tosto nella tentazione. Matteo 26, 40-41.
La sesta richiesta. L’anima: O Padre, noi siamo deboli e infermi, mentre gravi e svariate sono le prove nella carne e nel 
mondo. O Padre diletto, sorreggici e non lasciarci cadere nella prova e peccare di nuovo, ma concedici per la tua grazia di perseverare e 
combattere coraggiosamente sino alla nostra fine, perché noi non ne saremmo capaci senza la tua grazia e il tuo aiuto.
Dio: Salmo 11, 7: Io sono giusto e retto è il mio giudizio, perciò il peccato non può rimanere impunito e voi dovete sopportare il male. 
Le prove che ne derivano sono la conseguenza del vostro peccato, e io sono costretto a punirlo e a combatterlo.
La settima richiesta. L’anima: Siccome il male ci espone alla prova e ci combatte con i peccati, deh liberaci tu, Padre 
diletto, affinché, liberati secondo la tua volontà divina, possiamo divenire tuo regno e lodarti, celebrarti e santificarti in eterno. Amen. E 
siccome tu ci hai insegnato e comandato di pregare in questo modo promettendoci l’esaudimento, noi speriamo e siamo certi, o Padre 
amatissimo, che per l’onore della tua verità ci concederai tutto questo secondo la tua grazia e la tua misericordia.
Infine qualcuno potrebbe dire: “E se io non posso credere di venire esaudito?” Risposta: Allora fa come il padre dell’indemoniato in Marco 
9, 24. Quando Cristo gli dice: “Puoi tu credere? Tutte le cose sono possibili a colui che crede”, il padre grida con gli occhi pieni di 
lacrime: “O Signore, io credo, sovvieni alla mia incredulità”.
Soli Deo honor et gloria”.

(MARTIN LUTERO, in o.c., 79–83)

Una lunga meditazione sul PN, scritta da Charles de Foucauld il 23 gennaio 1897 a Roma mentre si disponeva a lasciare la 
Trappa per recarsi a Nazaret, è reperibile in CHARLES DE FOUCAULD,  Opere spirituali. Antologia, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 1997, pp. 233-240.
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