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Presso i popoli antichi già troviamo il nome di “Padre”, attribuito alla Divinità.  
Nell’Antico Testamento  l’appellativo Padre, riferito a Dio, è usato pochissime volte (15 in tutto). Israele, infatti, ha 
imparato a chiamare Javhè “Padre” molto tardi, perché nelle mitologie pagane la paternità di Dio era intesa in senso 
fisico – materiale, visione assolutamente incompatibile con l’altissima concezione spirituale, che Israele aveva di Dio. 
La Scrittura in un primo tempo userà il temine di padre, applicato a Dio, per sottolineare il dovere dell’obbedienza del 
figlio - Israele al proprio padre (“Voi siete figli di Javhé vostro Dio” Dt 14,1), oppure per fondare una prospettiva 
universalistica delle fede ebraica (“Non abbiamo noi tutti un unico padre? Non ci ha creati un solo Dio? Ml 2,10).  
 
La novità del Cristianesimo 
Con Gesù ci sarà un salto, che costituisce la novità del Cristianesimo: Dio viene chiamato “Abbà”, parola con cui i 
bambini si rivolgevano al loro papà.  
Gesù in tutte le sue preghiere userà abitualmente quest’invocazione, che è il segno visibile del suo rapporto con Dio 
fatto d’assoluta confidenza e fiducia, un rapporto profondamente filiale. In Gesù possiamo ardire rivolgerci a Dio 
chiamandolo a nostra volta Abbà. Nella liturgia questo è espresso con le formule introduttive: “osiamo dire”, “Rendici 
degni di”... In S.Paolo, invece, si leggono queste parole: “Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere 
nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre!” (Rm 8,15).  
Possiamo approfondire questa verità con le seguenti tre riflessioni: 
1. Se per gli israeliti Dio è anzitutto l’Altissimo, il Giudice e il Legislatore, in Gesù ritroviamo l’immagine di un Padre 
Buono che ha cura dei suoi figli. A lui ci si rivolge con la semplicità del bambino (Mt 5,15). Egli ha cura d’ogni sua 
creatura (Mt 6,25-31). Conta i capelli del nostro capo, e conosce ogni nostra necessità (Lc 12,6). Di lui non si deve e 
non si può avere paura. 
2. Il rapporto che Gesù ha con il proprio Padre appare peculiare a lui solo. Gesù non prega mai con i discepoli 
dicendo “Padre nostro”. Vi è sempre in lui una chiara distinzione (“Padre mio e Padre vostro” Gv 20,27). E’ possibile 
essere figli di Dio solo in lui, accogliendo il dono del suo Spirito: “Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Mt 11,27). 
3. Il Padre nostro può essere recitato da tutti? La paternità di cui parla Gesù è riservata a coloro che hanno ricevuto 
il suo Spirito. E’ una figliolanza che deriva dal dono gratuito della vita stessa di Dio. Per cui a buon diritto esso può 
essere pregato in verità e consapevolezza solo da coloro che nella fede hanno accolto Gesù, la sua Parola e il dono del 
suo Spirito. Anticamente il Padre nostro faceva parte dell’arcano dell’iniziazione cristiana: era una preghiera 
consegnata ai catecumeni che avevano ricevuto il Battesimo e non poteva essere rivelata ai pagani. 
 
Il Padre nostro nella società di oggi 
Psicologi e sociologi affermano che la nostra società ha rifiutato la presenza e il ruolo del padre. Questa figura è stata 
sentita come presenza bloccante e frenante della spontaneità della vita, o come una realtà insignificante, un ornamento 
di cui si può fare benissimo a meno.  
La religione del Padre è stata rifiutata o, quel che è peggio, lascia ora completamente indifferenti. 
Lo spauracchio di Dio, o il “buon Dio”, al massimo è utile per le donne e i bambini. Il giovane, l’adulto non ha bisogno 
di un Padre, può rischiare in proprio la vita. Al massimo si può far riferimento a uno spirito universale, ad un cosmo 
divinizzato, ecc... in cui non mi sento minacciato nella mia libertà. 
Ma domandiamoci: Che Padre è quello rivelatoci da Gesù? Possiede le caratteristiche frustranti che vengono rifiutate 
e perseguitate dalla nostra cultura? Quasi certamente le esperienze negative che tanti hanno fatto nell’ambito delle 
relazioni familiari hanno e stanno influenzando il loro rapporto con Dio Padre, per cui egli diviene il giudice, il 
castigatore, colui che pretende sempre, il controllore.... 
Su questo argomento il Catechismo della Chiesa Cattolica fa questo commento illuminante: 
Prima di fare nostro questo slancio iniziale della Preghiera del Signore, non è superfluo purificare umilmente il nostro 
cuore da certe false immagini di “questo mondo”. L’umiltà ci fa conoscere che “nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” cioè “ai piccoli” (Mt 11,25-27). 
La purificazione del cuore concerne le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra storia 
personale e culturale, e che influiscono sulla nostra relazione con Dio. Dio nostro Padre, trascende le categorie del 
mondo creato. Trasporre su di lui, o contro di lui, le nostre idee in questo campo equivarrebbe a fabbricare idoli da 
adorare o da abbattere. Pregare il Padre è entrare nel suo mistero, quale egli è, e quale il Figlio ce lo ha 
rivelato”(2779) 
Gesù, difatti, ci rivela un Padre che è garante e fonte di liberazione; pensiamo solo alla rilettura che Gesù fa della 
Legge! E’ un Padre che ci proietta ad un futuro da costruire con lui nella solidarietà con i nostri fratelli; pensiamo alla 
parabola del Padre misericordioso. 
Non è certo l’Abbà di Gesù un padre-padrone geloso dell’autonomia dei figli. Questa visione negativa di Dio, s’incuneò 
nell’esperienza umana al momento della tentazione di Adamo ed Eva quando il serpente insinuò il sospetto di un Dio 
geloso delle sue prerogative divine. 



Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 
2761 «L'Orazione domenicale è veramente la sintesi di tutto il Vangelo» e resta la preghiera fondamentale (Tertulliano).  
I. Al centro delle Scritture 
2762 Dopo avere mostrato come i salmi siano il principale alimento della preghiera cristiana e confluiscano nelle 
domande del « Padre nostro », sant'Agostino conclude: « Se passi in rassegna tutte le parole delle preghiere contenute 
nella Sacra Scrittura, per quanto io penso, non ne troverai una che non sia contenuta e compendiata in questa preghiera 
insegnataci dal Signore ». 
2763 Il primo annunzio del Vangelo è riassunto da san Matteo nel discorso della montagna.(cfr Mt 5-7). Ebbene, la 
preghiera al Padre nostro è al centro di questo annuncio. È in questo contesto che si illumina ogni domanda della 
preghiera che ci ha lasciato il Signore: «La preghiera del Pater noster è perfettissima [...]. Nella Preghiera del Signore 
non solo vengono domandate tutte le cose che possiamo rettamente desiderare, ma anche nell'ordine in cui devono 
essere desiderate: cosicché questa preghiera non solo insegna a chiedere, ma plasma anche tutti i nostri affetti» 
II. «La Preghiera del Signore» 
2765 L'espressione tradizionale « Orazione domenicale » (cioè « Preghiera del Signore ») significa che la preghiera del 
Padre nostro ci è insegnata e donata dal Signore Gesù. Questa preghiera che ci viene da Gesù è veramente unica: è « del 
Signore ». Da una parte, infatti, con le parole di questa preghiera, il Figlio unigenito ci dà le parole che il Padre ha dato 
a lui (cfr Gv 17,7): è il maestro della nostra preghiera. Dall'altra, Verbo incarnato, egli conosce nel suo cuore di uomo 
i bisogni dei suoi fratelli e delle sue sorelle in umanità, e ce li manifesta: è il modello della nostra preghiera. 
2766 Ma Gesù non ci lascia una formula da ripetere meccanicamente (cfr Mt 6,7; 1 Re 18,26-29). Come per qualsiasi 
preghiera vocale, è attraverso la Parola di Dio che lo Spirito Santo insegna ai figli di Dio a pregare il loro Padre. Gesù 
non ci dà soltanto le parole della nostra preghiera filiale: ci dà al tempo stesso lo Spirito, per mezzo del quale quelle 
parole diventano in noi « spirito e vita » (Gv 6,63). Di più: la prova e la possibilità della nostra preghiera filiale è che il 
Padre «ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! » (Gal 4,6). Poiché la nostra 
preghiera interpreta i nostri desideri presso Dio, è ancora « colui che scruta i cuori », il Padre, che « sa quali sono i 
desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i desideri di Dio » (Rm 8,27). La preghiera al Padre 
nostro si inserisce nella missione misteriosa del Figlio e dello Spirito. 
III. La preghiera della Chiesa 
2767 Questo dono inscindibile, delle parole del Signore e dello Spirito Santo che le vivifica nel cuore dei credenti, è 
stato ricevuto e vissuto dalla Chiesa fin dalle origini. Le prime comunità pregano la Preghiera del Signore « tre volte al 
giorno » (Didaché, 8, 3: SC 248, 174), in luogo delle « Diciotto benedizioni » in uso nella pietà ebraica. 
2768 Secondo la Tradizione apostolica, la Preghiera del Signore è essenzialmente radicata nella preghiera liturgica: 
Il Signore «ci insegna a pregare insieme per tutti i nostri fratelli. Infatti egli non dice Padre mio che sei nei cieli, ma 
Padre nostro, affinché la nostra preghiera salga, da un cuore solo, per tutto il corpo della Chiesa». 
In tutte le tradizioni liturgiche la Preghiera del Signore è parte integrante delle Ore maggiori dell'Ufficio divino. Ma il 
suo carattere ecclesiale appare in tutta evidenza particolarmente nei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. 
2769 Nel Battesimo e nella Confermazione la consegna (« traditio ») della Preghiera del Signore significa la nuova 
nascita alla vita divina. Poiché la preghiera cristiana è parlare a Dio con la Parola stessa di Dio, coloro che sono 
stati «rigenerati [...] dalla Parola di Dio viva ed eterna» (1 Pt 1,23) imparano ad invocare il loro Padre con la sola 
Parola che egli sempre esaudisce. Ed ormai lo possono, perché il sigillo dell'unzione dello Spirito Santo è 
impresso, indelebile, sul loro cuore, sulle loro orecchie, sulle loro labbra, su tutto il loro essere filiale. Per questo la 
maggior parte dei commenti patristici del Padre nostro sono destinati ai catecumeni e ai neofiti. Quando la Chiesa prega 
la Preghiera del Signore, è sempre il popolo dei « rinati » che prega e ottiene misericordia (cfr 1 Pt 2,1-10). 
2770 Nella liturgia eucaristica la Preghiera del Signore appare come la preghiera di tutta la Chiesa. È lì che si rivela il 
suo pieno senso e la sua efficacia. Posta tra l'anafora (preghiera eucaristica) e la liturgia della Comunione, essa da un 
lato ricapitola tutte le domande e le intercessioni espresse lungo lo sviluppo dell'epiclesi, e, dall'altro, bussa alla porta 
del Banchetto del Regno, di cui la Comunione sacramentale è un anticipo. 
2771 Nell'Eucaristia, la Preghiera del Signore manifesta anche il carattere escatologico delle proprie domande. Essa è la 
preghiera tipica degli « ultimi tempi », i tempi della salvezza, che sono cominciati con l'effusione dello Spirito Santo e 
che si compiranno con il ritorno del Signore. Le domande al Padre nostro, a differenza delle preghiere dell'Antica 
Alleanza, si fondano sul mistero della salvezza già realizzato, una volta per tutte, in Cristo crocifisso e risorto. 
2772 Da questa fede incrollabile sgorga la speranza che anima ognuna delle sette domande. Esse esprimono i gemiti del 
tempo presente, di questo tempo della pazienza e dell'attesa, in cui « ciò che noi saremo non è stato ancora rivelato » (1 
Gv 3,2). L'Eucaristia e il « Padre nostro » sono protesi verso la venuta del Signore, « finché egli venga » (1 Cor 11,26). 
Domande per la revisione di vita: 

1. Forse siamo troppo abituati a recitare il Padre nostro… Siamo consapevoli che questa preghiera può 
essere ben recitata solo da chi ha il dono dello Spirito?  

2. Dinanzi ad un mondo che rifiuta la religione del Padre è necessario purificare il nostro cuore da certe 
immagini negative del rapporto umano: padre-figli. Riusciamo nell’umiltà a vivere un’esperienza 
profonda di relazione con Dio Padre? 

3. Essendo il Padre nostro la preghiera perfetta donataci da Gesù, risuciamo a modellare su di essa le altre 
nostre preghiere? 



Appendice al 1° incontro formativo: 
Nota sul nome di Padre attribuito alla Divinità presso i popoli antichi:   
 
Per es. nella mitologia greca Zeus è denominato “padre degli dei e degli uomini”. Presso i 
sumeri (secondo millennio a.c.) troviamo questa invocazione rivolta al Dio Sin: “O Padre, 
misericordioso e clemente, che hai nelle tue mani la vita del mondo intero, o Padre 
generatore degli dei e degli uomini...”. 

1. Nell’Antico Testamento  l’appellativo Padre, riferito a Dio, è usato pochissime volte (15 in 
tutto). Israele, infatti, ha imparato a chiamare JHWH “Padre” molto tardi, perché nelle 
mitologie pagane la paternità di Dio era intesa in senso fisico – materiale, visione 
assolutamente incompatibile con l’altissima concezione spirituale, che Israele aveva di Dio. 
L’uso del termine “padre” poteva suggerire ad Israele concezioni pagane ripudiate sin 
dall’inizio (Gs 24,23). Infatti, quando Israele inizierà a chiamare Dio “Padre”, per la 
ricchissima simbologia che l’attributo contiene, non lo farà come nei popoli pagani con le 
loro mitologie che lo designano come progenitore “padre del mondo”. La scrittura userà la 
simbolica del padre in un primo tempo per sottolineare il dovere dell’obbedienza del figlio 
- Israele al proprio padre (“Voi siete figli di JHWH, vostro Dio” Dt 14,1), oppure per 
fondare una prospettiva universalistica delle fede ebraica (“Non abbiamo noi tutti un 
unico padre? Non ci ha creati un solo Dio? Ml 2,10).  

2. Al tempo di Gesù nella religione ebraica Dio era invocato come padre. Ecco alcuni esempi:   
I rabbini insegnavano: “Come il nostro padre è misericordioso nei cieli, così anche voi 
dovete essere misericordiosi sulla terra”. 

3. Nelle Diciotto Benedizioni, preghiera che certamente Gesù recitava quotidianamente 
leggiamo: 
“O Padre nostro, facci tornare alla tua legge” (V ben.) 
“O Padre nostro perdonaci perché abbiamo peccato” (VI ben.) 

4. Nella preghiera dello Shemà troviamo: 
“O Padre nostro, tu hai pietà di noi... Padre nostro, padre di misericordia, il 
misericordioso, abbi pietà di noi”. 

5. Così nel Qaddish: (Kaddish [in aramaico שידק, lett. Santificazione] è una delle più antiche 
preghiere ebraiche recitata soltanto alla presenza di un Minian (= il quorum necessario per la 
preghiera pubblica ebraica) composto da dieci maschi ebrei che abbiano compiuto la maggiore età 
religiosa dei 13 anni, età a partire dalla quale ogni ebreo ha il dovere di osservare i precetti della 
Torah). 
“Che le preghiere e le suppliche d’Israele siano accolte dal loro Padre che è nei cieli. 
Amen!” 

6. Gli Esseni pregavano: 
“Mio padre non mi conosce e, in confronto a te, mia madre mi ha abbandonato. Eppure tu 
sei padre di tutti i tuoi fedeli e ti compiaci di essi come una madre amorosa nel suo piccolo, 
e come un padre premuroso tu stringi al petto tutte le tue creature”. 

7. Raccontavano i rabbini commentando Es 14,19 (“L’angelo del Signore che andava innanzi 
al campo di Israele si mosse e andò dietro a loro”): 
“Un uomo camminava per la via insieme al suo bambino. Il bambino lo precedeva, ma ad 
un certo punto giunsero i briganti a rapire il fanciullo. Il padre allora lo tolse davanti a sé e 
se lo pose dietro. Ma un lupo apparve in quella direzione ed egli tolse il fanciullo di dietro e 
di nuovo se lo pose dinanzi. E vennero poi i briganti dinanzi e lupi di dietro, sì che egli 
dovette sollevare il bambino e portarselo in braccio. Il bambino cominciò a soffrire per 
l’ardore del sole. Il padre lo coprì con la sua veste. Il bambino ebbe fame: il padre lo nutrì; 
ebbe sete e il padre gli diede da bere. Così fece Dio con Israele quando fu liberato 
dall’Egitto” (Mech 30a). 
 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_Aramaica&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Minian
http://it.wikipedia.org/wiki/Torah

