
..DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO … 
 

Il Padre Nostro è l’unica preghiera che Gesù ci ha lasciato. 
La Chiesa inventa l’Ave Maria, l’Angelo di Dio, il Salve Regina, tutte le 
preghiere… anche le più belle. 
 
I discepoli chiedono di insegnar loro a pregare come Giovanni Battista ha fatto 
con i suoi. 
  
Lui nella Sua grande umiltà ci lascia il Padre nostro! Non recrimina, non si 
sente tagliato fuori, non ha un impulso di orgoglio, non ha paura di perdere il 
suo spazio e potere, anzi, parte da lì per lasciarci qualcosa di grande. 
  
Noi abbiamo visto che partendo dal testo di Matteo ci sono sette domande: 
- Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
- venga il tuo regno, 
- sia fatta la tua volontà, 
- Dacci oggi il nostro Padre quotidiano, 
- rimetti a noi i nostri debiti, 
- non ci indurre in tentazione 
- liberaci dal male 
  
Sette domande, quella “centrale”  è la quarta domanda, ce ne sono tre prima e 
tre dopo, al centro come se volessimo costruire una piramide, al cuore di 
queste sette domande ce n’è una che è la più semplice di tutte, quella più 
terra terra, non è “Sia santificato il tuo nome”, non è “liberaci dal male”, ma 
semplicemente “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. 
  
Il Padre e la madre, prima era solo il Padre, era colui che procurava il pane, il 
cibo. Il pane è essenziale, difficilmente c’è una tavola dove manca il pane, 
anche nei ristoranti lo mettono: il pane è il pane. 
  
Se il Padre procura il pane, nel Padre nostro implicitamente dice a noi “tu sei 
un bambino che aspetta che il papà Abbà ti porti il pane”. "Se non sarete come 
bambini non entrerete nel regno dei cieli, chiunque non sarà degno se non si 
fa piccolo". 
  



Se il Padre ci dà il pane quotidiano, a noi viene chiesto di diventare come 
bambini… anche a 80 anni? Sì! Perché si diventa più duri e fragili. 
  
Il più umile dei bisogni è il pane, è secondo soltanto a Dio. La vita è grazia: chi 
di noi si è dato la vita da solo? Noi riceviamo, noi dipendiamo, anche 
semplicemente e razionalmente, anche chi non è cattolico capisce che non si è 
fatto da solo, dipende da qualcun altro. 
  
Se sei in una grande strada, sei un bambino sulle strisce pedonali dove passano 
tantissime macchine, tu come ti senti? Hai paura che le macchine possano 
travolgerti, ma se c’è tuo papà che ti prende per mano? Allora sono sei 
tranquillo! Se dipendi, paradossalmente ti senti più tranquillo… quel 
“dipendere” non è una catena, ma essere affidati, affidarsi, essere nelle mani 
di qualcun altro. 
  
Passo di fede grandissimo! È una grazia grande, talmente affidati, dipendenti e 
liberi, staccati, che è quello che serve. 
  
Noi possediamo le cose, le viviamo con libertà, accettiamo questa dipendenza, 
di essere portati da qualcun altro. 
  
Dacci tu la vita, dacci tu la forza di camminare in questa vita, dacci tu il 
significato di questa vita, dacci tu ciò di cui abbiamo bisogno, ma dallo OGGI, 
adesso, domani poi ci pensiamo, domani chiediamo ancora, torniamo a 
chiedere, se noi siamo dipendenti da te, domani torneremo, a noi interessa 
oggi. 
  
Questo è un gesto di semplicità. 
Pensate a quando nell’Esodo Dio dà la manna: “Prendetene per l’oggi”, loro 
invece lo mettono via, li sta mettendo alla prova per dire: "Tu ti fidi?". 
  
Girolamo, il grande traduttore dei Vangeli, dice che in realtà secondo Lui era 
un modo di guardare al domani: oggi ho il pane, domani ci penserò, un modo 
di essere allacciati, la preghiera sempre la stessa per il pane. 
  
C’è un grande passo di umiltà, l’umiltà coincide sempre con la verità, quando 
uno è umile è vero, quando è vero è umile innegabilmente. 
  



Pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, se è frutto della terra non è una 
cosa che fai tu, è la terra che te lo dà e la terra per dare frutto attende la 
pioggia, è una grazia. Noi usiamo la metafora della terra, passiamo attraverso 
pioggia e sole, per capire che se fai tu fai danni. Quando l’uomo si sente 
superiore, allora nascono i drammi, violenza ed ingiustizia, non solo sulle 
persone ma anche sulla natura. 
  
Se pensi che fai tutto, quando decidi che ci sia il sole o la pioggia, che gli 
uomini debbano fare questo o quello, nascono i drammi: se non c’è 
l’affidamento a Dio e ci si dimentica di Dio c’è violenza ed ingiustizia. 
  
Gran modo di concepire la natura come facciamo oggi, viene dal Cristianesimo, 
Il far fruttificare la terra, le rotazioni, l’idea che il campo debba produrre altre 
cose in anni diversi, è un’intuizione dei monaci. L’idea che si doveva allevare le 
bestie facendogli mangiare un’erba piuttosto che un’altra, l'idea di farli 
riprodurre, è idea sempre dei monaci. 
Quando i monaci della bassa padana capiscono che c’è un’erba più buona 
rispetto all’altra e selezionano una mucca fermentina che produce il latte che 
permette di fare il grano padano, c’è l’ingegno dell’uomo… ma con l’aiuto di 
Dio che usa tutto in maniera intelligente. 
C’è qualcosa che non torna poi se andiamo contro natura. 
  
   
La preghiera è un gesto di carità e condivisione, pane di Cristo, guardate che 
sono tutti e due quotidiani, entrano entrambi nella quotidianità, stiamo attenti 
perché quando diciamo “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” molto spesso si 
pensa che sia Gesù, il Regno, il paradiso sulla terra, in realtà Gesù è molto 
semplice, chiede il cibo per cui abbiamo bisogno di vivere, poi possiamo anche 
essere molto più spirituali, ma abbiamo bisogno qualcosa di concreto, il pane 
da mangiare, di far mangiare i nostri figli. 
  
Mia mamma, se c'era un pezzo di pane abbandonato, sbriciolato, caduto, 
prima di buttarlo via lo baciava. Stiamo attenti a finire il pane, a mangiarlo, a 
non buttarlo via, per noi è diventato qualcosa di importante, quel pane viene 
consacrato. 
  
La preghiera è carità, la preghiera è per l’altro e quindi una responsabilità.  
È sempre il momento di restituire, il cristiano si concepisce così. 
  



Nella domanda del pane è racchiuso un intero programma di vita: 
nell’imperativo “Da' a noi” ci sono la dipendenza e il dono, nell’aggettivo 
“nostro” la condivisione e la fraternità, “nell’oggi” la sobrietà, la quantità 
necessaria, nell’ingiustizia e nella miseria, nell’ingiustizia dell’accumulo. 
C’è gente con tanto accumulo, che neanche i loro pronipoti spenderanno 
quello che hanno guadagnato, c’è gente che non ha abbastanza dignità per 
spendere ciò che ha, l’80% della ricchezza del denaro è nelle mani di 
pochissimi … 
  
Carità: dacci Signore secondo la nostra necessità, nelle comunità primitive 
c’era il desiderio che nessuno fosse indigente. La preghiera è carità, è amore 
che ho ricevuto e dono agli altri. Ci si trovava per pregare e mentre si pregava 
si condivideva perché NESSUNO fosse indigente, non si dava troppo, ma il 
necessario, nostro, quotidiano, nelle necessità del mondo. 
  
Matteo 25, 35  
“Ero affamato, mi avete dato da mangiare”. Il problema non è la ricchezza, il 
problema è come la si amministra. Uno ricco non è cattivo, non è pieno di 
peccato, non è scritto da nessuna parte, dice Gesù che magari farà un po’ 
fatica, ma il problema è COME amministri ciò che hai. 
  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, quello che ci è necessario, superando la 
passione di tanti, di accumulare, come se accumulare facesse sentire più 
sereno. 
Chi li riceve non ringrazia neanche, non sempre, ma spesso succede. Magari 
qualcuno ha lasciato così tanto, in pensione poteva godersi la vita con sua 
moglie, ma non ti vengono neanche a pulire la lapide. 
  
A casa mia c’era il frigo sempre pieno e ringrazio Dio per questo!  
Quando noi siamo diventati grandi, noi figli abbiamo detto ai miei genitori: 
"Avete qualche soldo, fate qualche viaggio, godetevela voi, avete fatto sacrifici 
per noi, se voi non ci siete, noi figli andiamo avanti lo stesso, meno male, con 
gli amici, poi mio papà si è ammalato e non ha potuto fare più niente". 
  
Ognuno ha i suoi tempi e modi, come se dicesse: "Signore, te lo chiediamo 
adesso, abbiamo bisogno del pane a cui a volte non possiamo fare fronte e tu 
ci dici anche in questa forma di essere come bambini, di fidarci, perchè per 
l’oggi il pane ce lo puoi dare. 
 


