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Introduzione

«InSegnacI, MaeStro,  
a pregare»

Io, bugiardo sacro – sacro, perché battezzato e prete; bu-
giardo, perché conosco la mia miseria – voglio contare con 
voi quanti peccati commettiamo quando recitiamo il Padre 
nostro, allorché alle nostre parole non corrisponde una vita 
coerente con quanto Cristo ci ha insegnato.

Con simili parole iniziò un’omelia, in commento 
al Padre nostro, Erasmo da Rotterdam, prete cattoli-
co, dotato di un grande spirito profetico, contempo-
raneo di Lutero. Condivideva alcune idee del padre 
del protestantesimo riguardo alla necessità di rifor-
mare la Chiesa, ma era altresì convinto che questa si 
sarebbe purificata, rinnovata e ringiovanita a patto 
che i cattolici sentissero la necessità di riformare, rin-
novare e convertire se stessi.

«Bugiardi sacri»? Se noi dovessimo guardare alla 
nostra condizione e ai nostri meriti, non saremmo 
mai nella disposizione giusta per pregare con invo-
cazioni tanto profonde e belle, ma altrettanto impe-
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gnative e compromettenti, come quelle che Cristo ci 
ha insegnato. «Bugiardo sacro» si sentiva Erasmo e si 
rivolgeva ai suoi «colleghi nella menzogna» non cer-
to con lo scopo di rovinare una preghiera così bella 
nel mostrarne la «pericolosità», ma con l’intento di 
obbligare i fedeli a chiedere il perdono a Dio pri-
ma di recitarla e la forza di condurre poi un’esistenza 
coerente con le parole di questa preghiera.

Anche noi potremmo scoprire una decina di pec-
cati legati al nostro divario tra preghiera e vita:

– chiamiamo Dio «Padre» e non ci comportiamo da
 figli;

– lo invochiamo come «Padre nostro», ma non ci  
 consideriamo fratelli;

–  diciamo «che sei nei cieli» e lo invitiamo a restare 
lassù, a non obbligarci a cercarlo sul viso di ogni 
essere umano, soprattutto sul volto dei più poveri 
della terra;

– non ci preoccupiamo che il suo nome sia ritenuto  
 santo, perché vogliamo che il nostro nome s’im- 
 ponga;

– non cerchiamo il suo regno, ma vogliamo ogni ge- 
 nere di potere sulla terra, per dominare le coscienze  
 o sfruttare le risorse altrui;

– non siamo disposti a fare la sua volontà, anzi, gli  
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 imponiamo la nostra… ed egli deve adattarsi ai no- 
 stri piani e fare i conti con le nostre deviazioni;

– chiediamo il «nostro» pane, ma ognuno consuma il  
 suo, disinteressandosi della fame altrui;

– sottoscriviamo la nostra condanna nel chiedere che 
 Dio ci perdoni «come noi» perdoniamo agli altri;

– vorremmo uscire illesi dalle tentazioni, ma nel mo- 
 mento della prova restiamo soli, ci rifiutiamo di  
 domandare aiuto a Dio e ai fratelli;

–  a parole chiediamo di essere liberati dal male, men-
tre siamo noi a cercare il «male», perché è più inte-
ressante e attraente del bene.

Se questa è la nostra condizione, non dobbiamo 
disperarci, perché abbiamo la certezza che «se il no-
stro cuore ci accusa di peccato, Dio è più grande del 
nostro cuore». Infinita è la sua misericordia. Questo, 
però, non deve portarci a posporre all’infinito la de-
cisione a convertirci e a vivere con coerenza il mes-
saggio evangelico che trova il suo compendio proprio 
nelle parole del Padre nostro. Viene il momento in 
cui siamo chiamati a prendere una decisione, a uscire 
dalla mediocrità, a vivere coerentemente l’ideale pro-
clamato nel discorso della montagna.

Cristo, con l’esempio e con il suo peculiare me-
todo, ci interpella con la forza con la quale l’antico 
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maestro romano, di lingua latina, sfidava il suo disce-
polo: «Disce aut discede» («Impara o vattene»). Certo, 
l’approccio del maestro di Galilea è più misericordio-
so di quello del maestro romano: prima di insegnare 
ai discepoli a vivere e pregare, dà loro l’esempio. Sul 
Tabor, poi, prega talmente bene da trasfigurarsi: di-
venta così bello da mostrare ai discepoli che egli è 
Dio e che la bellezza è in ciascuno di noi. Ed è la pre-
ghiera a metterla in risalto, a farla essere e mostrarla 
agli occhi di tutti.

«Maestro, insegnaci a pregare»: è la logica richiesta 
di quanti vogliono diventare belli come lui, coscienti 
che pregare è ricevere forza dall’alto e percepire il so-
spiro, anzi il gemito dello Spirito in noi:

Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e sof-
fre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, 
che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interior-
mente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro 
corpo (Rm 8,22-23).

E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricade-
re nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!» (Rm 
8,15).

Il gemito dello Spirito Santo in noi genera la pre-
ghiera che è un sospiro d’amore, riassunto nell’invo-
cazione: «Abbà! Papà!».

Mentre i «maestri» del nostro tempo ci invitano 
a non osare, a non volare in alto, ma ad attenerci 
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all’aurea mediocrità, a fare i calcoli con le reali pro-
spettive dei nostri giorni, la sapienza divina ci sprona 
ad aspirare ai carismi più grandi, a misurarsi su pa-
rametri eterni, a volare in alto, a lasciarci coinvolge-
re nel mistero trinitario di quel Dio che è Amante, 
Amato e Amore.

Sulle orme dell’Amato, il Verbo fatto carne, noi, 
bisognosi d’amare e di essere amati, vorremmo vivere 
un’esistenza che, pur conoscendo la tristezza e l’er-
rore, è redenta dal desiderio di incontrare un giorno 
il Signore faccia a faccia e dalla volontà di entrare 
in un amoroso dialogo con Dio, scoperto nel fragile 
vaso d’argilla del nostro corpo. Al nostro desiderio 
corrisponde l’anelito dello Spirito Santo, il suo invito 
a entrare nel talamo nuziale, per diventare simili a 
Dio, conversare con lui come l’amico parla all’ami-
co, stare in silenzio, sorretti dalla coscienza di una 
discreta, affascinante, misteriosa presenza.

Pregare: stare all’ombra dell’Amore e desiderare 
di «consumarsi nell’Amore». Desiderio di stare con 
l’Amato. Desiderio di pregare. Per quanto tempo? 
Un’ora al giorno?… È come dire all’innamorato di 
stare una sola ora con la fidanzata. Chi ama trova il 
tempo per mettersi nel cavo della roccia, come Mosè 
sul monte, e attendere che Dio passi, pago di vedere 
anche solo il lembo del suo mantello. Chi ama va a 
cercare gli amici per domandare loro immagini, idee 
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e forza per non essere banale, ripetitivo, monotono 
e per affrontare quel misterioso pellegrino che, du-
rante la notte, al guado del fiume, ingaggia una lotta 
corpo a corpo, nella polvere che divinizza l’uomo e 
umanizza Dio (cf. Gen 32,23-32).

Lotta il Signore con noi perché vuole essere al pri-
mo posto nella nostra esistenza. Lotta per addestrarci 
ad affrontare con coraggio le prove della vita. Lotta 
per rigenerarci come nuove creature alle quali cambia 
il nome: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, 
perché hai lottato con Dio». Lotta per vedere se rie-
sce a fare scattare quella fede che fa ripetere all’ebreo 
perseguitato: «Tu mi puoi portare via la moglie e il 
figlio, mi puoi anche ammazzare, ma io continuerò 
a credere in te. Non ti permetto di portarmi via la 
fede». Lotta perché sa che noi saremo felici quando 
ci arrenderemo e ci lasceremo condurre nel giardino 
segreto, là dove, nel silenzio, il cuore adora davanti 
al Santissimo, prega in un angolo della stanza o nella 
quiete dei monti.

E che cosa dobbiamo fare nel faccia a faccia con 
Dio? Giubilare come i bambini che, saltellando, can-
tano: «Trallalàllala…». Cogliere un versetto della Pa-
rola e ripeterlo all’infinito: «Mia roccia, mio baluar-
do, mia difesa, non mi abbandonare. Non mi lasciare 
solo. Tu, mio canto, mio Signore». Fare silenzio: non 
pensare di essere ascoltati quando Dio esaudisce la 
nostra preghiera, bensì capire che l’essenza dell’ora-
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zione consiste nel mettersi all’ascolto e rimanere fe-
deli al Signore, quand’anche egli tardasse a parlare.

Restare alla sua presenza con estrema semplicità: 
«Davanti a te, Dio, io faccio memoria di: Alessandro, 
Emanuele, Elisabetta e Dario, Maria Rosa, Riccardo, 
Daniele e Paola... Non sappiamo quale sia il progetto 
che Dio ha per le persone che amiamo. Noi le met-
tiamo nelle sue mani.

In un mondo tanto complesso, pregare significa 
semplificare la vita: «Signore, pensaci tu!». Pregare 
significa cogliere ciò che c’è di essenziale a questo 
mondo e fruire, sia pure in mezzo a tante sofferen-
ze, di quell’intima pace che è concessa a chi acco-
glie l’invito a non moltiplicare le parole quando ci 
rivolgiamo a Dio, ma a riassumerle nella preghiera, 
sintesi di tutto il Vangelo: «Padre nostro…».
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«aBBà», papà 

«Padre»

In alcune religioni è usata la parola «padre» per 
designare il cielo e la parola «madre» per designare la 
terra: i due princìpi che danno origine all’universo.

Nella civiltà greco-romana sovente Zeus è chia-
mato: «Padre degli dèi e degli uomini».

Gli ebrei, nell’Antico Testamento, usano una 
quindicina di volte il nome di «Padre» applicandolo 
a Dio in senso metaforico (per mezzo di simboli, in 
modo allusivo); ad esempio:

Il Signore non è vostro padre? Non è quello che vi ha creati, 
che vi ha fatti, vi ha sostenuti? (Dt 32,6).

Io sono un padre per Israele (Ger 31,9).

Sì, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo come la creta e tu 
sei il vasaio, tutti noi siamo opera delle tue mani (Is 64,7).

Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero 
verso quelli che lo temono (Sal 103,13).

Il Signore è padre e madre della mia vita (Sir 23,1).
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È Gesù che ci fa penetrare nel mistero di questa 
realtà: Dio è Padre. Nel Vangelo troviamo più di un 
centinaio di volte la parola «padre» e sempre sulla 
bocca di Gesù, che riassume la sua missione sulla ter-
ra con queste parole: «Padre, ho manifestato il tuo 
nome agli uomini» (Gv 17,6). Dio è Padre – afferma 
Cristo – e davanti a lui nessuno ha diritto di prender-
si tale titolo, neppure coloro che ci hanno generato:

E non chiamate «padre» nessuno di voi sulla terra, perché 
uno solo è il Padre vostro, quello celeste (Mt 23,9).

Il suo è un amore illogico e misericordioso (cf. 
la parabola del padre misericordioso Lc 15,11-32). 
Dio è un papà che «fa sorgere il sole sui buoni e sui 
cattivi» (Mt 5,45), che concede «cose buone a quelli 
che gliele chiedono» (Mt 7,11) e che ci suggerisce di 
non aver paura (cf. Mt 10,29-31).

Gesù, invitandoci a chiamare Dio «Padre», ci in-
segna a vivere con un grande senso di familiarità con 
lui, «papà» che desidera dai figli un rapporto d’amore, 
un parlare cuore a cuore. Lo suggerisce sant’Agostino:

La vera preghiera non è nella voce, ma nel cuore. Non sono 
le nostre parole, ma i nostri desideri a dar forza alle nostre 
suppliche.

Anche Dio prega... l’uomo

Dio ha bisogno dell’uomo, quasi come l’uomo ha 
bisogno di Dio. Noi sentiamo la necessità di chie-
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dere favori, lui sente la necessità di donare amore.
E la preghiera è lo scambio reciproco di doni, di 

fiducia; è il mutuo appoggio dell’uno all’altro; è la 
ripetizione di ciò che si desidera sentir dire dalla per-
sona amata. I due innamorati del Cantico dei Cantici 
non si rivolgono, forse, le stesse frasi?

Nella preghiera Dio mi parla con le parole che 
io rivolgo a lui, cambiando solamente l’invocazione 
«padre», con quella di «figlio»:

Figlio mio che abiti in me 
nella gloria del nostro cielo, 
il tuo nome sia per tutti 
una benedizione, 
annuncia il regno sulla terra, 
porta a compimento 
la nostra volontà di pace. 
Spezzati come pane, 
per gli affamati di cibo 
e di giustizia. 
Perdona agli altri 
come più volte 
io ho perdonato a te. 
Non camminare da solo 
attraverso le tentazioni della vita. 
Ma soprattutto non essere per te 
e per gli altri causa di male.
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Con queste o simili invocazioni Dio si rivolge a 
noi quando, obbedienti al comando del Salvatore, 
osiamo chiamarlo «Abbà, papà».

Per recitare degnamente il Padre nostro dovrem-
mo conoscere tutto il Vangelo ed essere impegnati 
a metterlo in pratica a vantaggio di tutti gli esseri 
umani. L’ammonizione che la liturgia fa prima della 
recita comunitaria della «preghiera del Signore» im-
plica l’obbligo di pregare continuamente secondo la 
volontà di Cristo, di seguire l’ammaestramento che 
egli ci ha dato di amare tutti, compresi i nemici, e 
di «osare», cioè, di avere il coraggio di credere che la 
nostra invocazione non lascia Dio indifferente.

Come bambini

Dio conosce tutte le nostre contraddizioni e mi-
serie che la «preghiera del Signore» fa esplodere, ma 
essendo egli Padre di misericordia, è disposto a per-
donarci, a inondarci del suo amore, a tornare sempre 
da capo, allorché noi ritorniamo a lui. Può, forse, 
un padre terreno rimanere indifferente quando il suo 
bambino, balbettando e giubilando (cioè ripetendo 
suoni musicali senza parole), chiama: «papà!», can-
cellando con un bacio un’indelicatezza?

E per Dio noi siamo i suoi piccoli bambini, pic-
coli anche se oltrepassiamo i novant’anni, perché da-
vanti a lui, mille anni sono come il giorno appena 
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trascorso (cf. Sal 90,4; 2Pt 3,8). Come i bimbi fac-
ciamo molte marachelle, a volte riusciamo perfino 
a essere egoisti e cattivi. Ma egli conosce la nostra 
storia, i condizionamenti familiari e sociali, le priva-
zioni d’amore, gli insegnamenti sbagliati. Perciò non 
ci giudica, ma ci vuole istruire mentre scandiamo le 
parole della preghiera che Gesù ci ha insegnato.

La preghiera universale

Se il battesimo ci ha resi «profeti, sacerdoti, re» 
e missionari, non possiamo recitare il Padre nostro 
senza aver presente tutte le necessità di Dio e dei fra-
telli. Dio ha bisogno di essere riconosciuto come Pa-
dre e di essere adorato come nostro Signore. I fratelli 
hanno bisogno di essere riconosciuti come figli dello 
stesso Creatore, come il volto di Cristo vivente oggi e 
come doni dello Spirito. È una bestemmia pretende-
re di pregare il «proprio» Dio. Nessuno può separarsi 
dai fratelli senza «auto-scomunicarsi». Nessuno può 
chiedere il pane suo personale, se non è disposto a 
farsi pane per chi nuore di fame. Nessuno può acco-
starsi all’altare senza aver perdonato il nemico, così 
come Dio continuamente ci perdona.

Può forse illudersi d’avere un rapporto sano e ma-
turo con Dio chi ha una mentalità gretta, limitata, 
nazionalistica, regionalistica? Chi pensa solo al pro-
prio benessere? Chi non ha un cuore che vibra con 
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i problemi universali? Chi non si cura della propria 
vocazione missionaria che lo spinge a portare Cristo 
e la giustizia nell’ambiente in cui vive?

Chi non ritiene ogni essere umano suo fratello e 
sua sorella può forse osare dire: «Abbà»? Può tentare, 
ma gli risponderà Cristo: «In verità, in verità ti dico: 
Non ti conosco» (cf. Mt 25,12).

Sulle orme dei santi

Teresa di Lisieux (1873-1897) nell’autobiografia 
Storia di un’anima racconta che nei momenti di ari-
dità spirituale s’impone di recitare molto lentamente 
il Padre nostro. La sua notte interiore s’illumina, per-
ché quelle parole «nutrono l’anima mia ben più che 
se le avessi recitate precipitosamente un centinaio di 
volte».

Anche se non si percepisce nulla del divino, se 
non si provano particolari emozioni, se si è aridi, vale 
la pena fidarsi di Cristo che ci ha comandato di ri-
volgerci a Dio chiamandolo «papà e ce ne fa scoprire 
il carattere di amore che si fa misericordia, di una si-
gnoria e di una potenza che si manifesta nel prender-
si cura di noi, comunque sia la nostra storia, la nostra 
condizione, perfino la nostra situazione di peccato».

Alla scuola del Padre nostro questa giovane san-
ta – proclamata dottore della Chiesa – ci dice che 
noi scopriamo la nostra pochezza, la nostra povertà, 
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come la nostra grandezza e santità. Tutti mendichia-
mo l’unico amore che salva e quel perdono che ci 
rende operatori di pace. Tutti ci mostriamo solidali 
con chi ha bisogno di pane, d’amore e di perdono. 
Solidali con chi confessa la propria fragilità e com-
batte contro i propri pregiudizi e la presunzione d’es-
sere migliori degli altri.

Scandendo le parole del Padre nostro la piccola 
Teresa capisce tutto il Vangelo e fa della cella del suo 
convento l’altare che si erge sul cuore del mondo. Là, 
prega per l’avvento del regno di Dio sulla terra. Là, si 
santifica e prega per la conversione degli infedeli. E 
lei che non ha mai lasciato il suo convento è procla-
mata «patrona delle missioni».

La parola del Papa

«Padre. La Chiesa annuncia instancabilmente 
che Dio è Padre, pieno di amore per tutti gli uo-
mini. Ogni essere umano e ogni popolo cerca, ta-
lora persino inconsapevolmente, il volto misterio-
so di Dio, che però solo il Figlio unigenito, che è 
nel seno del Padre, ci ha rivelato appieno (cf. Gv. 
1,18). Dio è “Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto” e “vuole che tutti gli uomini siano salvati e 
giungano alla conoscenza della verità” (1Tim 2,4). 
Quanti accolgono la sua grazia scoprono con stu-
pore di essere figli dell’unico Padre e si sentono 
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debitori verso tutti dell’annuncio della salvezza. 
Nel mondo contemporaneo molti ancora, però, non 
riconoscono il Dio di Gesù Cristo come Creatore 
e Padre. Alcuni, talora anche per colpa dei creden-
ti, hanno optato per l’indifferenza e l’ateismo; al-
tri, coltivando una vaga religiosità, si sono costruiti 
un Dio a propria immagine e somiglianza, altri lo 
considerano un essere totalmente irraggiungibile. 
Compito dei credenti è proclamare e testimoniare 
che, “pur abitando una luce inaccessibile” (1Tim 
6,16), il Padre celeste nel suo Figlio, incarnato nel 
seno di Maria Vergine, morto e risorto, si è fatto vici-
no a ogni uomo e lo rende capace di “rispondergli, di 
conoscerlo e di amarlo” (cf. CCC1 52)» (Giovanni 
Paolo II).

«Iniziamo con l’invocazione “Padre”. Nella sua 
interpretazione del Padre nostro Reinhold Schneider 
scrive a questo proposito: “Il Padre nostro inizia con 
una grande consolazione; noi possiamo dire Padre. 
In questa sola parola è racchiusa l’intera storia della 
redenzione. Possiamo dire Padre, perché il Figlio era 
nostro fratello e ci ha rivelato il Padre; perché per 
opera di Cristo siamo tornati ad essere figli di Dio”. 
L’uomo di oggi, però, non avverte immediatamente 
la grande consolazione della parola “padre”, poiché 

1 CCC: Catechismo della Chiesa Cattolica (11 ottobre 1992), LEV, Città del 
Vaticano 1992.


