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Premessa: 
- Quando parliamo di Dio Padre ci riferiamo sempre ad un rapporto personale, perché nel concetto di padre c’è sempre 
un concetto, che dice relazione. Il padre è sempre in riferimento ai figli. Perciò il nostro Dio è sempre riferito a noi. E’ 
da dire poi che nella paternità di Dio è contenuto anche l’aspetto materno dell’amore, perché Dio ci viene rivelato come 
padre e come madre (cfr Is 49, 14 – 16).  
- Chiamare Dio Abbà è qualcosa di ardito ed audace, se pensiamo alle parole dell’Esodo, in cui Dio dice a Mosé: « Non 
avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi » (Es 3,5), o alle altre teofanie del Vecchio Testamento, in cui il popolo, dinanzi 
alle manifestazioni trascendenti di Dio, si sente piccolo ed ha paura di avvicinarsi a Lui. Noi possiamo rivolgerci a Dio, 
chiamandolo Abbà, solo per il dono dello Spirito, che ci è stato donato nel Battesimo, mediante il quale  siamo stati 
incorporati a Cristo ed adottati come figli di Dio (Cfr CCC 2778 – 79). Dice, difatti, S. Paolo che nessuno può chiamare 
Dio “Padre” se non è ricolmo dello Spirito che rende figli di Dio (cfr Rom 8, 15). 
 
Nella profondità e immensità dell’amore di Dio 

1. Dire il Padre nostro "in spirito e verità" (Gv 4,23-24) significa entrare nella profondità e nell’immensità 
dell’amore di Dio, nella conversione totale al Padre, nel movimento filiale di obbedienza spontanea e amorosa a lui. Il 
Padre nostro non può essere pregato che da persone che si convertono completamente all’amore per il Padre e per i 
fratelli. 

Per implorare questa conversione, che ci renda capaci di entrare in questa preghiera eccelsa, teniamo gli occhi 
fissi su Gesù e in modo particolare sul suo rapporto di amore filiale con il Padre. 

Il Padre nostro è la via per approfondire questo atteggiamento di Gesù verso il Padre. Attraverso questa 
esperienza di Gesù potremo essere anche noi introdotti in una conoscenza esperienziale di Dio. Pronunciando insieme 
con Gesù queste parole, ci immergeremo nel suo amore per il Padre e crescerà anche il nostro amore per Dio. 

Ma anche le altre preghiere, riportate nei vangeli, che sono rivolte da Gesù al Padre, possono aiutarci nel vivere 
intensamente il nostro rapporto di amore filiale nei riguardi del Padre celeste. 

2. Abbiamo già fatto riferimento nel precedente incontro che una delle difficoltà che abbiamo nel vivere il 
nostro rapporto con Dio è quella di proiettare in esso le esperienze avute con i nostri genitori. E’ chiaro che le ferite  
inferteci dai nostri genitori segnano anche il nostro rapporto con Dio. Tuttavia se noi viviamo l’esperienza della 
preghiera del Padre nostro come partecipazione all’esperienza di Gesù nel suo rapporto con il Padre, questa preghiera 
può guarire le ferite della nostra anima.  
 Tuttavia non basta avere le idee, conoscere l’insegnamento di Gesù, ma è necessario un luogo 
interiore, dove lasciarsi penetrare dal suo Spirito…  La preghiera è il luogo in cui entriamo in contatto con la 
nostra fonte interiore; attingendo a questa fonte, possiamo poi impegnarci per il mondo. Il Padre nostro in fondo 
deve risuonare nel profondo del nostro cuore, per condurci sempre più a fondo nella nostra anima, là dove Dio 
ha preso dimora. 
 Nel Vangelo di Matteo la preghiera del Padre nostro viene introdotta da una parola di Gesù che dice di non 
seguire il modo di pregare dei pagani, che credono di essere esauditi a furia di parole, ma di pregare con parole 
essenziali, come quelle del Padre nostro. 
 3. Gesù nel vangelo non ci indica solo la via alla preghiera ed il modo di vivere in base ad essa, ma 
interviene lui stesso nel mondo, conducendo gli uomini alla libertà e alla vita. Ne sana le ferite e ne rafforza la fede.  

In particolare, quando viviamo momenti difficili, come abbiamo già detto, possiamo anche attingere ad altri 
momenti della preghiera di Gesù, per esempio a quella fatta nell’Orto degli ulivi: … «Abbà, Padre! Tutto è possibile a 
te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu» (Cfr Mt 14, 36).  

Quando, invece, siamo nella gioia, perché vediamo le meraviglie del Signore, possiamo fare nostre queste due 
preghiere, riportate dai Vangeli: 
- “Ti benedico, o Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te” (Mt 11, 25s). Qui vediamo Gesù trasalire di gioia,  manifestando la profondità 
del suo rapporto con il Padre e la sua adesione al beneplacito del Padre.  
- [41] “... Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai 
ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». E, detto questo, gridò a 
gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. 
Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare» (Gv 11, 41 - 44). In questo secondo testo l’azione di grazie precede 
il miracolo della risurrezione di Lazzaro; così pure l’affermazione di Gesù, che proclama la sua conoscenza del Padre 
che ascolta sempre la supplica del Figlio.  

Il Catechismo della Chiesa Cattolica commenta questi due testi con queste parole: “Così, introdotta dal 
rendimento di grazie, la preghiera di Gesù ci rivela come chiedere: prima che il dono venga concesso, Gesù aderisce a 
colui che dona e che nei suoi doni dona se stesso. Il Donatore è più prezioso del dono accordato; è il «Tesoro», ed il 
cuore del Figlio suo è in lui; il dono viene concesso «in aggiunta»… [CCC 2604]. 
 



Il significato mistico e politico del Padre nostro 
 4. Vivendo con lo stesso spirito di Gesù la preghiera del Padre nostro, ne viviamo il significato mistico, che  
è dato proprio dalla conoscenza sperimentale di Dio. S. Gregorio di Nissa dice che l’esperienza della paternità di Dio 
cresce con la contemplazione: “Dobbiamo contemplare incessantemente la bellezza del Padre e lasciare che la nostra 
anima ne sia permeata”. Questa contemplazione del Padre ci riporta alle immagini archetipiche del padre che plasma la 
nostra anima, che la risanano, che le danno equilibrio e la conducono al suo vero io. In questo modo, dice ancora S. 
Gregorio di Nissa, la preghiera ha un effetto terapeutico, perché ci mostra Dio che ci guarda con occhi paterni, 
promettendoci come casa la casa celeste. 
 Dobbiamo fare attenzione ad un rischio, che può falsare la spiritualità del Padre nostro. Esso consiste in un 
narcisistico girare intorno a se stessi, che mira soltanto a sentirsi bene, a una spiritualità del benessere proprio: è questa 
una forma di privatizzazione del Cristianesimo, che contraddice lo spirito di Gesù, espresso nel Padre nostro. 
 Gesù col Padre nostro ci vuole insegnare che mistica e politica (politica intesa in senso lato, come 
compimento di opere a vantaggio degli altri) vanno insieme, e che la preghiera del Signore ci rende capaci di un 
comportamento nuovo nella società, in famiglia ed in tutte le nostre relazioni interpersonali. Per questo la politica deve 
nutrirsi dell’esperienza mistica, ma questa deve sfociare nell’impegno sociale.  
 Però va aggiunto che è vero anche il contrario: il Padre nostro non può essere sentito solo come esortazione 
all’impegno sociale, è anche e soprattutto la strada dell’esperienza spirituale, che noi abbiamo chiamato “mistica”, di 
essere figli e figlie di Dio. Soltanto se è l’esperienza spirituale a spingerci all’impegno sociale, questo sarà una 
benedizione per la società. Per questo se il nostro impegno sociale non è sorretto dalla preghiera, finiremo per sentirci 
stressati. 
 Un altro rischio della preghiera sta nel fatto di innalzarsi al di sopra degli altri. Per questo Gesù nel discorso 
della montagna invita i discepoli a pregare in segreto, per incontrare Dio nella profondità del nostro essere, dove ci sono 
gli angoli nascosti della nostra vita, soprattutto quelli negativi, che noi spesso nascondiamo a noi stessi, perché non li 
accettiamo. Non abbiamo paura di scendere lì e riconoscere umilmente i nostri lati negativi, perché  Dio ci ama e ci 
accetta come siamo. E poi la conoscenza dei nostri limiti ci aiuta ad essere umili, a considerarci uguali, o addirittura 
inferiori agli altri, e, quindi, a non innalzarci. 
 5. Il vangelo di Matteo dice: “Padre nostro”, mentre il Vangelo di Luca dice solo : “Padre”. La sottolineatura 
di Matteo significa che Dio non appartiene solo a me, ma è padre di tutti gli uomini, anche di quelli che non mi sono 
tanto simpatici. Perciò la preghiera del Padre nostro mi apre non solo a Dio, ma anche all’umanità. Pronunciare il Padre 
nostro con Gesù implica la solidarietà soprattutto con i poveri e gli emarginati. Cito un testo di S. Agostino molto bello: 
“ ‘Padre nostro’ lo invochiamo tutti insieme. Quanta degnazione! Così lo prega il condottiero, così lo schiavo, così il 
padrone. Essi dicono insieme: ‘Padre nostro, che sei nei cieli’. Comprendono dunque d’essere fratelli, dal momento che 
hanno un solo Padre. Non disdegni pertanto il padrone d’avere come fratello il proprio schiavo, dato che lo ha voluto 
avere per fratello Cristo Signore” 
 Perciò recitare il Padre nostro significa sentire come fratelli tutti gli uomini, specie quelli che sono più in 
difficoltà, e che si sentono abbandonati da tutti. 
… che sei nei cieli 

6. Quando diciamo le parole: “che sei nei cieli”, non intendiamo i cieli in senso astronomico (ricordiamo il 
commento ironico del 1° astronauta russo, quando disse che era stato nei cieli e non aveva visto Dio!), ma in senso 
figurato. Sappiamo dal vecchio Catechismo di S. Pio X che Dio è onnipresente ed abita in ogni luogo: è intorno a noi e 
dentro di noi. Con questa espressione vogliamo dire che Dio ci trascende e supera ciò che è terreno. S. Paolo, guardando 
a Cristo risorto, ci esorta: “cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle 
cose di lassù, non a quelle della terra”(Col 3, 1-2). 

Per il mistico tedesco Angelo Silesio il cielo è dentro ciascuno di noi: “Fermati, dove corri? Il cielo è dentro di 
te! Se cerchi Dio altrove, lo perdi sempre più”: Per questo se Dio abita nel nostro cuore, il nostro cuore è il cielo. 

Per i monaci del Medioevo il cielo era la loro cella. E’ nella cella che essi si rivolgono a Dio con confidenza. 
Per Bernardetta il suo “cielo” era la grotta delle apparizioni. 

Dio è sempre entrambe le cose: il creatore del mondo intero e l’amico che abita nel nostro cuore. Dio è fuori di 
noi ed in noi. Però Dio dentro di noi non significa che è a nostra disposizione, perché Dio non lo possiamo possedere. 
Tuttavia, il cielo è là dove dimora Dio in noi. Là siamo protetti…. 

Il cielo è già in noi. Tuttavia, dato che abbiamo perso il contatto con esso, la preghiera ce lo vuole ripristinare. 
Per questo diciamo che la preghiera risveglia in noi il desiderio del cielo. Ed entrando in contatto con questo desiderio 
intuiamo anche il cielo che è in noi: lo spazio interiore del silenzio in cui il Padre celeste vive in noi per donarci anche 
adesso l’esperienza del cielo che ci attende al termine del nostro pellegrinaggio.   

 (Fonte: Anselm Grun. Il Padre nostro, Ed. Paoline, 2010, pp. 9 – 36). 
Domande per la revisione di vita: 

1. La preghiera del Padre nostro, come ogni altra preghiera cristiana, è efficace se proviene dall’alto 
(tramite il dono dello Spirito), ma anche se scende nella profondità del nostro essere. Sei consapevole di ciò? 

2. Sei consapevole che, contemplando la preghiera di Gesù nel suo rapporto di amore filiale al Padre e di 
abbandono fiducioso in lui, cresce il nostro amore per Dio, e si risanano tante ferite del nostro cuore? 

3. Nel tuo cuore riesci a fare una sintesi tra il significato mistico ed il significato politico del Padre 
nostro? Soprattutto come vivi la solidarietà con i fratelli che sono nel bisogno? 


