
INTRODUZIONE ALLA SPIEGAZIONE DEL PADRE NOSTRO  

 Attraverso le varie circostanze, anche quelle che ci sembrano più difficili, il Signore vuole sempre insegnarci 

qualcosa. Cosa può fare il Signore in quella circostanza? Noi preghiamo con questa preghiera, una delle 

centrali della celebrazione eucaristica, la prima che impariamo e l'unica ad averci insegnato Gesù.  

Per prima cosa dobbiamo chiedere al Signore di entrare nel cuore di Gesù. Tu Gesù cosa mi vuoi insegnare 

attraverso questa preghiera, attraverso i tuoi discepoli? Secondo motivo per cui recitiamo il Padre Nostro, è 

far crescere la nostra fede, in questa circostanza che stiamo vivendo adesso. Le circostanze non sono mai 

obiezioni alla nostra fede, se lo sono è perché la nostra fede non è ben fondata. Non si deve scappare dalla 

vita! Il Padre Nostro è una preghiera non banale, con domande decise: Signore, insegnaci a pregare. 

 Il Padre Nostro è un insegnamento di Gesù.                                                                                                                     

Noi abbiamo due testi per il Padre Nostro, uno è Matteo 6,5-15, inserito nel "Discorso della montagna", 

dove Gesù chiama i suoi discepoli ed inizia a discorrere con loro sulla fede, di come diventa opera nel 

mondo. Troviamo in questo Padre Nostro sette domande. 

 “E QUANDO PREGATE, NON SIATE SIMILI AGLI IPOCRITI CHE, NELLE SINAGOGHE E NEGLI ANGOLI DELLE 

PIAZZE, AMANO PREGARE STANDO RITTI, PER ESSERE VISTI DALLA GENTE. IN VERITÀ IO VI DICO: HANNO 

GIÀ RICEVUTO LA LORO RICOMPENSA. INVECE, QUANDO TU PREGHI, ENTRA NELLA TUA CAMERA, CHIUDI 

LA PORTA E PREGA IL PADRE TUO, CHE È NEL SEGRETO; E IL PADRE TUO, CHE VEDE NEL SEGRETO, TI 

RICOMPENSERÀ. PREGANDO, NON SPRECARE PAROLE COME I PAGANI: ESSI CREDONO DI VENIRE 

ASCOLTATI A FORZA DI PAROLE. NON SIATE DUNQUE COME LORO, PERCHÉ IL PADRE VOSTRO SA DI QUALI 

COSE AVETE BISOGNO PRIMA ANCORA CHE GLIELE CHIEDIATE. VOI DUNQUE PREGATE COSÌ: PADRE 

NOSTRO CHE SEI NEI CIELI, SIA SANTIFICATO IL TUO NOME, VENGA IL TUO REGNO, SIA FATTA LA TUA 

VOLONTÀ, COME IN CIELO COSÌ IN TERRA. DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO, E RIMETTI A NOI I 

NOSTRI DEBITI COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI, E NON ABBANDONARCI ALLE 

TENTAZIONI, MA LIBERACI DAL MALE. SE VOI INFATTI PERDONERETE AGLI ALTRI LE LORO COLPE, IL PADRE 

VOSTRO CHE È NEI CIELI PERDONERÀ ANCHE A VOI; MA SE VOI NON PERDONERETE AGLI ALTRI, NEPPURE IL 

PADRE VOSTRO PERDONERÀ LE VOSTRE COLPE”  

Gli ipocriti stanno ritti per farsi vedere. Ti hanno già visto? Basta, hai già ottenuto ciò che volevi. Se il Padre 

sa ciò di cui abbiamo bisogno … allora perché chiedere? L’introduzione di Gesù è per dire che noi non siamo 

legati alle parole, come si vede nel Vangelo di Luca 11,1-4 “GESÙ SI TROVAVA IN UN LUOGO A PREGARE; 

QUANDO EBBE FINITO, UNO DEI SUOI DISCEPOLI GLI DISSE:"SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE"... ED EGLI 

DISSE LORO: PADRE, SIA SANTIFICATO IL TUO NOME, VENGA IL TUO REGNO; DACCI OGNI GIORNO IL 

NOSTRO PANE QUOTIDIANO E PERDONA A NOI I NOSTRI PECCATI, ANCHE NOI INFATTI PERDONIAMO A 

OGNI NOSTRO DEBITORE, E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE>. 

 Luca sta facendo una catechesi sulla preghiera e il testo è molto più ampio. Probabilmente questo testo di 

Luca si rivolge ad una comunità che aveva già vissuto la Pasqua di Cristo, morte e resurrezione. Perché lo 

pensiamo? Perché di solito quando i testi entrano nella liturgia vengono ampliati, si aggiungono altre cose. 

In realtà non cambia niente tra i due testi, qui ci sono 5 domande e in Matteo 7, ma la centralità e i valori 

che Gesù insegna sono gli stessi.  

Se noi andiamo a leggere Matteo 5, 20: “IO VI DICO INFATTI: SE LA VOSTRA GIUSTIZIA NON SUPERERÀ 

QUELLA DEGLI SCRIBI E DEI FARISEI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI”, troviamo che Il livello che sta 

indicando Gesù ai suoi discepoli è alto, ci vuole far arrivare in cima. Un conto è essere umili, un conto è non 



desiderare la cima, l’umiltà sta nei desideri grandi. Matteo nel suo commento dice che a Gesù interessa il 

modo in cui si prega, non vuole che siamo ipocriti. È evidente che noi non stiamo cercando un palcoscenico, 

noi siamo abituati ad un’altra modalità, più intima, unica, ci raccogliamo in una comunità. Se il Padre sa già 

cosa desideriamo ed è pronto a concedercelo, allora cosa gli interessa veramente? Vuole che abbiamo 

maggior confidenza con Lui: Dio vuole che noi siamo figli liberi. Se uno si mette sul palcoscenico non è una 

persona libera, perché deve stare attento a ciò che gli altri vogliono. 

 Cos’è la libertà? E` la possibilità e la capacità che noi abbiamo di andare incontro a Dio. La libertà è anche 

fare ciò che desideriamo, ma quale genitore farebbe fare ai figli TUTTO ciò che vogliono? A meno che non 

sia giusto tutto quello che fanno. Luca scrivendo lo fa all’interno di una catechesi sulla preghiera, lui vuole 

educare la nostra fede in Dio.  

I Vangeli sono quattro, perché ognuno degli evangelisti parte dalla sua esperienza che ha fatto di Dio e si 

rivolge a delle persone che hanno un’esperienza di Dio. La Chiesa ha preso i quattro racconti e li ha fatti 

diventare canonici, validi, tutti con un centro comune. Lui vuole educare la nostra fede in Dio che ci guarda, 

ci ascolta con attenzione, come se ci dicesse: ma tu ti fidi di me? Chiedete ed otterrete, bussate e vi sarà 

aperto, tu ti fidi di me? Chi di noi si è innamorato, sa che si sta ad aspettare il messaggino, la telefonata, 

l’ora dell’incontro... Dio è in attesa di noi, è perennemente innamorato di noi. I discepoli vogliono che 

cresca sempre di più la loro famigliarità con Gesù, perché loro sono attratti dalla famigliarità che Lui aveva 

con il Padre.  

Come cresce la nostra famigliarità con Cristo? Questa è una domanda fondamentale che decide la strada 

per la maturazione della nostra fede. Conoscendolo, rispettando i comandamenti, rispettando la nostra 

vocazione, credendo chi veramente Lui è, mettendo in atto quello che ci ha insegnato, facendolo partecipe 

del nostro quotidiano, attraverso le preghiere. 

 Due sono le strade che raccolgono ciò che abbiamo detto: il primo è il “grido”.                                                   

Tante volte abbiamo dentro un grido per dei bisogni grandi di felicità che poi passano attraverso i bisogni 

quotidiani; il vuoto che ogni tanto abbiamo dentro è una grazia, perché è sintomo che ci manca qualcosa, 

noi dobbiamo gridare la mancanza al Signore.                                                                                                                 

Il secondo è l’“obbedienza” a quel particolare di Chiesa che ha preso la nostra vita, stare dentro quella 

compagnia, quel modo con cui il Signore ci ha preso, dentro il luogo fisico io cresco. Come cresco allora 

nella famigliarità con Cristo? Innanzitutto se sono mendicante di Cristo, con la preghiera. Poi obbedendo ad 

un luogo preciso riconosciuto dalla chiesa, lui è pietra. 

 Noi possiamo trovare mille cose sotto la grazia di Dio, immaginarci come dovremmo essere non è facile. Se 

l’opera è sua è tutto più facile. In questa famigliarità condividiamo la preghiera di Gesù, il Padre nostro è 

per noi ma è di noi, è nostro. È dato a noi, consegnato, però è nostro, non è che Gesù lo fa per se, ma per 

noi e di noi, perché così ci dà la possibilità di entrare nella Sua preghiera. 

 I discepoli non chiedono di “insegnare” una preghiera, ma il “modo” di pregare. Il Padre nostro è diverso 

rispetto a tutte le preghiere, ma è un modello per tutte le preghiere.                                                                          

Noi usiamo il Padre Nostro nella versione di Matteo: sette domande, l'inizio con “Padre Nostro”, poi non si 

parla più del Padre. Non c’entra Gesù, tutte le orazioni della messa sono sempre al Padre attraverso il figlio, 

per opera dello Spirito Santo. Qui è pronunciato all’inizio il Padre, Cristo non c’è e l’ultima frase è “liberaci 

dal male”, perché la lotta è quella tra il Padre e il diavolo.  



 "Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà": siamo sempre al "Tu", con tre 

grandi domande. 

  "Come in cielo, così in terra": il nostro cuore deve essere ampio come tutto l’universo. 

  "Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori e non ci lasciare soccombere alla tentazione": non c’è santità senza tentazione, che è diversa dal 

peccato … il peccato è l’opera che emerge quando cedi alle tentazioni. Il Signore sa bene che ci sono, 

perché le ha ricevute anche Lui.  

 "Ma liberaci dal male" 

 Interessante che in mezzo alla preghiera ci sia la domanda più semplice e umile: “Dacci oggi il nostro pane 

quotidiano”. La chiesa ci ha sempre insegnato questa cosa, il primo grande dono e beatitudine è "BEATI I 

POVERI".  

Le prime tre domande ci dicono un po’ quello che manca alla manifestazione di Dio alla nostra vita per noi, 

quello che attendiamo. Dopo si parla del lato mancante: noi discepoli che vogliamo andare verso Dio e 

attendiamo Dio. 

 Questo spero sia l’inizio di questa avventura che servirà per fare maturare la nostra fede. 


