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LA PREGHIERA DEL «PADRE NOSTRO»1 
  
 
Vangelo secondo Matteo (6,9-13) 
 
9Padre nostro  
che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome; 
10venga il tuo regno; 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
11Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
12e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi  
li rimettiamo ai nostri debitori, 
13e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 

Vangelo secondo Luca (11,2-4) 
 
2Padre, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
3dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
4e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo  
ad ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione.  

 
 
La preghiera di Gesù 
 
Il Padre nostro non è solo la preghiera insegnata da Gesù, ma la «sua» preghiera, nel senso 
che esprime perfettamente la relazione che Gesù aveva con Dio; e riassume l’essenza della 
vita cristiana. 
 
Non a caso nel vangelo di Matteo si trova esattamente al centro del Discorso della 
Montagna, il primo dei cinque discorsi in cui è strutturato questo vangelo. 
 
A tale proposito, commenta il card. Martini: 
 

Il contesto matteano del Padre Nostro si colloca nel quadro del Discorso della 
montagna, che comprende i capitoli da 5 a 7 del vangelo. 
 

Dopo le antitesi del c. 5, Gesù passa, nel c. 6, a descrivere tre atti di culto, di religione: 
elemosina, preghiera e digiuno. Di ciascuno insiste che non vanno compiuti per essere 
visti dagli uomini. In tale contesto, a proposito del secondo atto di culto, è inserito il 
Padre Nostro. 
 

                                                 
1 I testi qui riportati sono le traduzioni della Bibbia CEI 2008, edizione ufficiale della Chiesa italiana. C’è da 
lamentare la traduzione non del tutto appropriata della richiesta circa la tentazione; si potrebbe infatti meglio 
tradurre: «non lasciarci cadere nella tentazione», come ad esempio fa la versione liturgica in castigliano, per la 
Chiesa spagnola e le Chiese latinoamericane: «no nos dejas caer en la tentación». 
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- Anche in questo caso la descrizione è assai ampia. Dapprima Gesù stigmatizza la 
preghiera per così dire dei religiosi ipocriti del suo popolo: «Quando pregate, non siate 
simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle 
piazze, per essere visti dagli uomini». Segue il giudizio negativo: «In verità vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa» (6,5); a dire: ciò che hanno fatto non serve a niente. 

 
In un secondo momento sottolinea l'atteggiamento positivo: «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» (v. 6). 
 

È un'istruzione anzitutto sull'atteggiamento esteriore, e successivamente interiore, della 
preghiera: nel silenzio, nel raccoglimento, nel nascondimento. 
 

- Riprende quindi l'esortazione riferendosi ai pagani: «Pregando, poi, non sprecate 
parole come i pagani, i quali credono di essere ascoltati a forza di parole» (v. 7). Accenna 
probabilmente alle monotone invocazioni nei templi che venivano recitate all'infinito. 
Ricordo di aver visto in qualche rappresentazione o in qualche film, e anche visitando 
monasteri o templi orientali, la ruota della preghiera che viene girata ininterrottamente, 
così che l'invocazione sia sempre ripetuta davanti a Dio. 
 

«Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno 
ancor prima che gliele chiediate» (v. 8). Viene perciò criticata la preghiera che pretende 
di far conoscere a Dio ciò di cui abbiamo bisogno. Notiamo che c'è una certa tensione 
rispetto al passo di Luca che affermava: insistete nella preghiera. Gesù ammonisce: non 
pensate che la vostra insistenza sia magica. 

 
- Proprio in tale contesto insegna il Padre Nostra «Voi dunque pregate così..»2. 

  
 
La preghiera secondo Matteo (6,9-13) 
 
Prima di tutto, ci mette in un'atmosfera di intimità: 
 
«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» (Mt 6,6). 
 
Strutturalmente, la frase è divisa in tre parti: 
 
- Un'invocazione iniziale ( anche una confessione di fede?) (Mt 6,9ab) 
- Tre richieste sul Padre               (Mt 6,9c-10) 
- Quattro questioni che preoccupano noi        (Mt 6, 11-13) 
 
Personalmente mi ricorda molto la struttura del Decalogo (Est 20; Dt 5): 
 
- Il comandamento principe (Est 20,2; Dt 5,6) 
- Tre parole su Dio     (Est 20,3-11; Dt 5,7-15) 
- Sette parole su di noi    (Est 20.12-17; Dt 5,16-21) 

                                                 
2 Carlo Maria Martini, Non sprecate parole. esercizi spirituali con il Padre Nostro, Portalupi Editore (Carlo Maria 
Martini (atma-o-jibon.org)) 
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Padre 
 
Dice un rapporto di fiducia totale, tra un figlio e suo padre/madre 
 

L'invocazione cristiana «padre» ha la sua origine nell'invocazione usata da Gesù, il quale 
quando pregava aveva la fiducia di chiamarlo così («abbà»") e insegnò ai suoi discepoli a 
fare altrettanto; coinvolgendoli nella sua relazione con il Padre. 

È un'espressione della massima fiducia possibile. 
 
«Abbà» è una forma aramaica della parola ebraica «Ab», padre, derivata dalla lingua dei 

bambini e significa «papà». Questo termine veniva usato solo dai bambini che si rivolgevano 
ai genitori e mai dal popolo che, avendo conosciuto il peccato, sentiva una certa distanza da 
Dio. Nessuno di loro poteva quindi chiamare Dio con il nome «Abbà». 

 
Invece, Gesù lo fece: non perché fosse figlio del popolo d'Israele, ma per il rapporto molto 

speciale che aveva con Dio, essendo il Figlio. In questo rapporto intimo e fiducioso con Dio, 
Gesù include anche i discepoli. 
 
 
Nostro 
 

La dimensione comunitaria non annulla la dimensione personale. L'individuo non si perde 
nella folla. Ma il contesto naturale del rapporto con Dio è proprio la Comunità.  
 

Padre «nostro» e non «mio». Al figlio maggiore, che non riconosce più il rapporto fraterno 
con il minore, il Padre gli ricorda, dolcemente ma con fermezza, che riconoscersi come suoi 
figli implica necessariamente conoscere gli altri come fratelli (Lc 15,31-32). 
 

La figliolanza non è separata dalla fraternità. 
 
 
Che sei nei cieli 
 

Questa espressione non indica una localizzazione, ma la qualifica del Padre, la 
trascendenza: lo pone al di sopra del mondo, come creatore e signore3. 
 
Re Salomone: 
 

«Poi Salomone si pose davanti all’altare del Signore, di fronte a tutta l’assemblea 
d’Israele e, stese le mani verso il cielo, disse: … Ma è proprio vero che Dio abita sulla 
terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io 
ho costruito!4». 
 
S. Agostino: 
 

Ma cielo e terra ti comprendono forse, perché tu li colmi? o tu li colmi, e ancora 
sopravanza una parte di te, perché non ti comprendono? E dove riversi questa parte che 
sopravanza di te, dopo aver colmato il cielo e la terra? O non piuttosto nulla ti occorre 
che ti contenga, tu che tutto contieni, poiché ciò che colmi, contenendo lo colmi?  

                                                 
3 Cfr. G. Giurisato, Appunti per una scuola di preghiera, Scritti Monastici 7, Praglia (PD), p. 36 
4 1Re 8,22.27 
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Davvero non sono i vasi colmi di te a renderti stabile. Neppure se si spezzassero, tu ti 
spanderesti; quando tu ti spandi su di noi, non tu ti abbassi, ma noi elevi, non tu ti 
disperdi, ma noi raduni. Però nel colmare, che fai, ogni essere, con tutto il tuo essere lo 
colmi. Dunque, se tutti gli esseri dell’universo non riescono a comprendere tutto il tuo 
essere, comprendono dite una sola parte, e la medesima pane tutti assieme? oppure i 
singoli esseri comprendono una singola parte, maggiore i maggiori, minore i minori? 
Dunque, esisterebbero parti dite maggiori, altre minori? o piuttosto tu sei intero 
dappertutto, e nessuna cosa ti comprende per intero5. 
 
 
Sia santificato il tuo nome 
 
«"Nome" significa persona; "santificare" significa glorificare. Quindi si chiede che il 
Padre sia conosciuto e riconosciuto per quello che è, sia glorificato per quello che si è 
rivelato mediante il suo Figlio Gesù»6. 
 

Ma questa "glorificazione" di Dio va più a “vantaggio” suo o nostro? Cosa significa per noi 
che Dio sia riconosciuto e glorificato nella sua paternità? 
 
 
Venga il tuo regno 
 
Cos’è il regno di Dio?  
 
 

Regno di Dio e Dio del regno 
  

Molti credono in Dio, ma sono già meno quelli che credono nel Dio di Gesù o - ed è lo 
stesso - sono meno quelli che credono in Dio «come ci credette Gesù». Egli non credette in 
un Dio alieno dalla storia, né credette in lui come a qualcosa in se stesso, del quale si 
potesse parlare come separato da noi. Il Dio di Gesù è un Dio del quale bisogna parlare 
sempre come di una realtà duale: Dio e il Regno. Il Dio del Regno e il Regno di Dio. Un 
Dio senza Regno (purtroppo tanto comune tra i cristiani) non ha niente a che vedere con 
la fede di Gesù (né con la Spiritualità Latinoamericana). 

 
Se un’esperienza religiosa o un testo (sebbene sia un documento ecclesiastico) parlano 

di Dio senza parlare del Regno, non riflettono la spiritualità di Gesù (né la Spiritualità 
Latinoamericana).  

 
Il Dio di Gesù è sempre un Dio con una volontà, con un progetto, con un’utopia: Dio 

«sogna» un mondo diverso, nuovo, rinnovato, degno dell’essere umano e degno di Dio. E 
questo progetto, questa utopia, si chiama - nelle stesse parole della lingua aramaica di 
Gesù - “Malkuta Jahweh”, Regno di Dio. 

 
Questo Regno fu anche il progetto, il sogno, l’utopia di Gesù: la Causa per la quale 

visse, della quale parlò, con la quale sognò, per la quale rischiò, per cui fu perseguitato, 

                                                 
5 Agostino, Le Confessioni, III.3 
6 G. Giurisato, Op. cit., p. 37 
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catturato, torturato, e giustiziato. Gesù fu, in effetti, un lottatore, un «militante», una 
persona con una Causa, d’un pezzo. Così egli credette. Un cristianesimo senza il Regno 
come utopia, come Causa per la quale vivere e per la quale morire, un cristianesimo che 
crede che le utopie - o la storia – siano già arrivate alla loro fine... poco o niente ha a che 
vedere con Gesù. Egli credette in modo molto diverso.  

 
Questo Regno di Dio fu il centro della vita e della predicazione di Gesù. Fu la sua 

«opzione fondamentale», in parole di antropologia moderna; il suo «assoluto», in parole 
più sistematiche. Egli sapeva già che «solo il Regno é “assoluto”, (e che) tutto il resto é 
relativo» (EN 8). Il Regno di Dio (del Dio del Regno) è per Gesù il centro unificatore della 
sua esperienza religiosa, dei suoi sogni, del suo messaggio e predicazione; questo è uno 
dei tratti più fondamentali della fede di Gesù; perciò spaventa pensare cosa avrà di 
cristiano  (e della Spiritualità Latinoamericana) tutto ciò che, coscientemente o 
incoscientemente, mette altre cose, e non il Regno, al centro del cristianesimo7. 
 
 
Sia fatta la tua volontà 
 

Forse questa è l'espressione del Padre nostro che fa più paura. 
 

Molti lo pronunciano abbassando istintivamente la voce, quasi con riluttanza. Perché?  
Perché, dopotutto, non ci fidiamo di lui. Perché ci hanno parlato male di lui. 
 

Infatti, come fidarsi di qualcuno tanto crudele da chiedere ad un padre (Abramo) di 
sacrificargli il figlio, solo per vedere se avrebbe obbedito? 

Peggio ancora, come fidarsi di qualcuno che ha voluto che suo figlio morisse sulla croce: 
«Padre, se possibile, allontana da me questo calice. Però non sia fatta la mia volontà, ma la 
tua» (Mt 26,39)? 

 
Ma siamo davvero sicuri che sia quello che dice?  
Oppure la nostra interpretazione è condizionata da preconcetti? 
 
Ancora una volta, con l'evangelista Giovanni, dobbiamo ripetere ad alta voce che: «Dio, 

nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo 
ha rivelato» (Gv 1,18). 

 
Nessuno quindi può inventare nulla su Dio: possiamo semplicemente ripetere ciò che 

abbiamo sentito dire da Gesù e ciò che abbiamo visto fare da lui. 
 
Ebbene: Gesù annunciò un Dio Padre o un giudice? Era solito guarire o far ammalare le 

persone, magari «per il loro bene»? 
 
Dio non ha due facce. Il teologo Mario Serenthà diceva che: «Dio non è un Giano 

bifronte». Non vuole il bene ma anche un po’ di male (magari per aggiustare le cose). In lui 
c'è solo una volontà buona verso di noi e non ha assolutamente bisogno di servirsi del male 
per fare del bene. 

 
 

                                                 
7 J.M. Vigil, Credere come Gesù. la Spiritualità del Regno. Elementi fondanti della nostra spiritualità 
latinoamericana. Articolo scritto a Managua (Nicaragua), agli inizi degli anni ’90. 
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Come in cielo così in terra 
 
In cielo la sovranità di Dio (il suo regno) è totale e indiscutibile, ecco perché stanno bene. 

Quello che chiediamo è che questo accada sempre di più anche sulla terra. 
 
Ma perché è necessario chiedere?  
Qui intravediamo tutta la grandezza della nostra dignità (non ci ha creati come burattini, 

ma esseri liberi) e il dramma della nostra libertà (possiamo fare il contrario del bene che Dio 
vuole per noi e pagarne amaramente le conseguenze). 

 
Qui intravediamo anche la possibilità del peccato e la base per una seria discussione sui 

miracoli. 
 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano8 
 

Di che pane si tratta? Certo, del pane materiale, ma il significato può essere ampliato e 
riferito a tutto ciò che è necessario per una giornata, a ciò che è necessario e indispensabile 
per sopravvivere. 
 

Il pane - recita il testo greco - «emon»: «di noi», «nostro»; «ton epiousion». 
 

Che cosa significa "el pan ton epiousion" nessuno lo sa. È un termine greco il cui 
significato non è stato completamente chiarito fino ad oggi; appare solo in questo passo 
della Scrittura e in un vecchio papiro, dove non si sa nemmeno cosa voglia dire: forse si 
riferisce al cibo, alle provviste quotidiane. 
 

Anche le versioni più antiche, che vanno un po’ in tutte le direzioni, confermano che la 
parola è difficile da interpretare. Ad esempio: 
 

- La Vetus latina (la più antica traduzione dal greco al latino) traduceva «quotidiano», 
come anche noi facciamo quest’oggi; tuttavia, tale scelta non appare particolarmente 
giustificabile: resta un’ipotesi. 
 

- La Vulgata di San Girolamo traduce invece «super-sostanziale», intendo con ciò il pane 
celeste, il pane dell'Eucaristia, il pane dell'amore infinito del Padre, il pane della vita eterna. 
 

- La versione siriaca traduceva «perpetua», per indicare che non si riferisce soltanto 
all'oggi, ma che ci viene dato nell'oggi per l'eternità. Un'altra versione siriaca parla di 
«necessario». 
 

- Interessante anche la versione sahidica che traduce: «che viene»; ovvero il pane che 
viene; è forse la traduzione più accurata dal punto di vista grammaticale, quella che meglio 
rende il significato del verbo greco. 
  

- Un'altra traduzione copta traduce «di domani», il pane di domani; In altre parole, chi 
lavora per la paga di una giornata ha già ricevuto il pane di oggi e, percependo lo stipendio 
di notte, può comprare il pane di domani.  

 
Ad ogni modo, nessuno sa esattamente quale sia la versione migliore. 

 

                                                 
8 C.M. Martini, Op. cit. 
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- Infine, dobbiamo sottolineare che se la richiesta nel testo di Matteo dice: «ton arton 
emon ton epiousion dos emin sémeron», «dacci oggi il nostro pane quotidiano», la richiesta 
è leggermente diversa nel Vangelo di Luca, che esprime lo stesso concetto con altre forme 
verbali: «ton arton emon ton epiousion didou emin to kath eméran», «il nostro pane 
quotidiano continua a darci oggi». Lucas sembra un po’ più lungimirante, poiché non chiede 
solo il pane per oggi, ma il pane che ci viene dato ogni giorno. 
 

La richiesta «dacci oggi il nostro pane quotidiano» ha contorni abbastanza ampi, e 
ciascuno può darle il significato che lo Spirito suggerisce. Comunque è una richiesta che va 
alla sostanza delle cose e, di conseguenza, a un certo punto, alla sostanza che è Gesù. 
 

Teniamo infine presente che la richiesta è fatta al plurale: «Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano». Suscita quindi la nostra solidarietà, l’attenzione ai poveri, a chi non ha il pane 
quotidiano, alle popolazioni che soffrono la fame. 
 

Volere il pane soltanto per sé è una tentazione demoniaca (Mt 4,3-4; Lc 4,3-4), chiederlo 
per tutti è un segno che il Regno è qui (Mt 14,13-21, Mc 6,30-44, Lc 9,12-17, Gv 6,1-14). 

 
 
Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori9 
 

Forse ci stupiamo di tanto spazio riservato al peccato nel Padre Nostro - su sette 
domande, tre riguardano il male e il peccato. 
 

Gesù sa che la nostra vita è insidiata, è fragile, si svolge in un contesto di assurdità e di 
peccato e dunque ha bisogno continuamente di essere riscattata, difesa da tale situazione. 
 

Anche ogni comunità è costantemente irretita dalla divisione, dal contrasto, dal conflitto. E 
Gesù ce lo fa capire.  
… 

Affrontiamo così la domanda: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori». È una richiesta molto importante, non solo per il fatto che siamo continuamente 
minacciati dal peccato, ma perché l'opera di Gesù, il Regno è anzitutto la liberazione dal 
peccato. Egli è presentato così dal vangelo di Matteo nella rivelazione dell'angelo a 
Giuseppe: «Maria partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati» (1,21). La liberazione dal peccato è parte integrante, sostanziale della sua 
missione... 

 
Consideriamo le singole parole. 

 
- L'evangelista Luca ha usato la parola più usuale: «E perdonaci i nostri peccati» (11,4); 

tuttavia Matteo, la cui espressione è, come abbiamo già detto, più arcaica e primitiva, recita: 
«Rimetti a noi i nostri debiti» (6,12), e non è usuale. Nella Bibbia ebraica come in quella 
greca ci sono tanti vocaboli per indicare il peccato, la trasgressione, la disobbedienza. Qui 
sceglie il concetto di debito; e ce ne domandiamo il motivo. 
 

Probabilmente perché il concetto di debito - ovviamente metaforico, in quanto non si 
tratta di debito di denaro - è relazionale. Il concetto di peccato può essere concepito con il 
solo riferimento alla legge: c'è la legge e il peccato che la trasgredisce; c'è il precetto e la 
deviazione dal precetto. Il debito invece sta a indicare una relazione con qualcuno. Parlando 

                                                 
9 C.M. Martini, Op. cit. 
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di debiti, Gesù ci ricorda quindi che non si tratta semplicemente di nostre deviazioni, 
trasgressioni, sbagli, infrazioni alla legge, bensì di rottura di relazione con lui. 
 

Perciò questa parola è a mio parere molto importante. Si può anche tradurre giustamente 
«peccato», ma intendendo il peccato appunto come la rottura della relazione con Dio. 
 

- «Rimetti a noi i nostri debiti». Noi ci confessiamo incapaci di pagare questi debiti. 
Potremmo dire: ho dei debiti e prima o poi li pagherò. Però i debiti che abbiamo con Dio non 
riusciamo a pagarli. 
… 

Lo esprime chiaramente Matteo nella parabola del servo senza pietà: 18,23-27. 
… 

Luca riprende lo stesso vocabolario: «perché anche noi perdoniamo a ogni nostro 
debitore». 
 

Gli esegeti si stupiscono dell' aggiunta, notando che «rimetti i nostri debiti» è l'unica 
domanda non semplice. Le altre lo sono tutte: sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, 
si compia la tua volontà, dacci il pane. Qui si rompe lo schema unitario della preghiera… 
 

Ed è inoltre l'unica domanda a cui Gesù pone una condizione, e ci chiama in causa. 
 

La versione greca ha un'espressione stranissima, su cui discutono gli esegeti: «os kaì 
emeìs "aphékamen" toìs ophelétais emòn», «come anche noi abbiamo rimesso ai nostri 
debitori». Sembra quasi che prima abbiamo dovuto perdonare e poi possiamo chiedere 
perdono. È vero che gli esegeti sogliono mitigare questa espressione dicendo che il perfetto 
aphékamen è un perfetto presente, cioè noi «siamo soliti rimettere». Il legame rimane 
comunque strettissimo. 

 
 
Che cosa suppone quindi questa preghiera?  
 

Suppone una comunità litigiosa, divisa, in cui le offese sono reciproche, dove ci sono 
aspettative non corrisposte, recriminazioni, attese deluse. Ed è talmente forte tale preghiera 
che, come ho già ricordato, il solo commento al Padre Nostro nel Discorso della montagna è 
quello aggiunto alla fine della preghiera: «Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, 
il Padre vostro celeste perdonerà a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il 
Padre vostro perdonerà le vostre colpe» (Mt 6,14-15).  
 

È una condizione assoluta e sottolinea che il Padre ben conosce che siamo poveri, fragili, 
che ci offendiamo facilmente gli uni gli altri. Egli vuole garantire che il suo perdono sia 
sempre accompagnato dal perdono nostro. 
 

È una domanda certamente assai impegnativa. Spesso noi, popolo cristiano, la 
pronunciamo senza renderci conto bene di ciò che significa. Di fatto vuol dire molto: 
impegna al perdono gratuito, che è un gesto grosso, difficile, a volte eroico. Ci impegna a 
quell'atteggiamento evangelico che non è per nulla ovvio.  
 

Già Gesù aveva detto nel Discorso della montagna: «Se dunque presenti la tua offerta 
sull' altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono 
davanti all' altare e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono» 
(M t 5,23-24).  
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 Parole di fuoco, che ci imbarazzano ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, non 
essendo mai sicuri che veramente qualcuno non ce l'abbia con noi e che non siamo stati 
forse capaci di compiere il passo della riconciliazione. L'esigenza di Gesù è formidabile.  
 

A noi verrebbe da dire: chi ha qualcosa contro di me, ci pensi lui. Il Signore invece vuole 
che facciamo il possibile perché l'altro non abbia niente contro di noi. 
 

Ci sono persone che quando hanno subito un grave torto, una profonda ingiustizia, 
covano il rancore per anni. È difficile l'eroismo del Vangelo; ma viverlo è possibile. 
 
 
In sintesi, quali disposizioni interiori comporta?  
 

Il sentirsi davanti al Padre che mi ama infinitamente e vuole fare di me una cosa sola con 
Gesù, vuole darsi tutto a me. 
 

Il considerare i miei peccati, le mie mancanze, come insolvenze d'amore, amore non dato, 
non restituito, non ricambiato. 
 

Il mettermi, pregando al plurale, in relazione con tutti i peccatori: «Rimetti a noi i nostri 
debiti», solidarizzando con i peccati dell'umanità intera. 
 

E ancora, mi dispongo a perdonare di cuore.  
 
Quali atteggiamenti suggeriscono le parole del Padre Nostro su cui abbiamo 
meditato? 
 

- Un primo atteggiamento, più raro di quanto dovrebbe essere, è la certezza di essere 
perdonati. Talora noi ci trasciniamo nella vita, conservando, nonostante le molte assoluzioni 
ricevute, il timore che il Signore ce l'ha ancora un po' con noi. È una tentazione di satana; 
perché, una volta che abbiamo confessato i nostri peccati, Dio ci perdona sul serio. 
 

- Un secondo atteggiamento ci viene raccomandato ed è lo sforzo per cancellare ogni 
rancore, ogni amarezza, ogni recriminazione che spesso si annidano, pur se non emergono 
a galla, nel fondo della nostra psiche. Dobbiamo sforzarci di cancellare tutto questo, 
risentendo la parola di Gesù nel Discorso della montagna: «Non giudicate, per non essere 
giudicati; perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale 
misurate sarete misurati» (Mt 7,1-2). Ci si chiede un giudizio buono, benevolo, mentre noi, 
pensando magari di essere buoni, ci riserviamo quella acredine di giudizio che misura gli altri 
con una misura stretta. 
 

- Il terzo atteggiamento è quello di entrare nella misericordia del Padre. Luca lo richiama 
in maniera molto efficace: «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non 
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi 
sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio» 
(6,36-38).  
 

In altre parole: entrare nella misericordia del Padre vuol dire amarci come Gesù ci ha 
amato (cf Gv 13,34-35). 

 
 
 



10 - La preghiera del «Padre nostro» 

Non lasciarci cadere in tentazione 
  
Gesù non ci insegna a chiedere a Dio di evitare le tentazioni: le tentazioni fanno parte 

della vita. 
 
Inoltre non si parla di «tentazioni» al plurale, ma della «tentazione» al singolare, quindi 

della tentazione con la «T» grande. 
 
Che tentazione è? Quella di perdere la fiducia in Dio, a causa delle avversità della vita. 
 
I primi cristiani (ma molti ancora oggi) furono tentati di apostatare sotto il peso della 

persecuzione. 
 
Forse è anche peggio essere messi alla prova dalla vita, al punto da non poter più 

credere che Dio esista o, se esiste, che sia quel Padre buono, che si prende cura di noi , di 
cui parla Gesù  

 
Ciò che Gesù ci insegna a chiedere è quindi di essere «sostenuti» in quei momenti, di 

uscirne vittoriosi, grazie alla nostra fiducia nel Padre. 
 
 
Liberaci dal male 
 
«"Male" oppure più radicalmente “Maligno" (Gv 17,15): perché è dal diavolo che viene la 

spinta al peccato a rinnegare Cristo e il suo vangelo. 
 
Ma Cristo ha pregato il Padre perché "custodisca" (Gv 17,11.15). E anche noi gli 

chiediamo protezione e liberazione da ogni male: «liberaci». 
 
Noi siamo come pecore nelle mani del Padre: egli "è più grande di tutti e nessuno può 

rapirle dalla mano del Padre mio" (Gv 10,29)»10. 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
10 G. Giurisato, Op. cit., p. 38-39 


