
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE 
Ritiro spirituale: 16 gennaio 2011 

Premessa: Nella prima parte del Padre nostro  abbiamo riflettuto su tre domande, che più propriamente sono degli 
auspici, dei desideri, rivolti al Padre che è nei cieli. Nella seconda parte sono contenute invece tre domande che 
riguardano direttamente noi: gli chiediamo il pane, il perdono dei nostri peccati, la vittoria sulle tentazioni.  
 

Ci domandiamo anzitutto la ragione del perché questa quarta domanda del Padre nostro è in riferimento al 
pane. Il fatto stesso che si domandi il pane può apparire umiliante ed ingiusto all’uomo. Non è, infatti, un dovere e un 
onore per l’uomo guadagnarsi il suo pane senza stendere la mano? Non è con il suo lavoro che egli porta a casa il pane 
per i suoi? Perché chiederlo a Dio?  Dio stesso non ha imposto forse ad Adamo di guadagnarsi il pane col sudore della 
sua fronte? Ma allora come interpretare la domanda?  

Anzitutto prendiamo atto dell’ingiustizia esistente che porta con sé la fame nel mondo. Un quarto dell’umanità 
ne soffre drammaticamente... e sono i deboli che ne pagano le conseguenze amaramente e drammaticamente. Poniamo 
sulle loro labbra la preghiera del Padre nostro! Essa acquista subito uno spessore concreto che forse per noi, abituati 
all’abbondanza, non ha. Ad essi manca il pane quotidiano! 

E’ una dura realtà di fronte alla quale le parole del Magnificat suonano come una beffa: Ha ricolmato di beni 
gli affamati e i ricchi ha rimandato a mani vuote. Dio che ha cura degli uccelli del cielo e veste i gigli del campo come 
può lasciare morire di fame migliaia di bambini?  

La fede di molti viene messa a dura prova da queste domande. Tuttavia va detto che Dio dà i beni della 
terra, che sono destinati a tutti gli uomini… E’ l’uso egoistico di questi beni che provoca la fame nel mondo.  

IL PANE NOSTRO DACCI OGNI GIORNO 
In italiano diciamo: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma nel testo greco la disposizione delle parole è 

diversa, dice: il pane nostro, quello d’ogni giorno, dà a noi oggi. L’accento non è quindi sul dacci ma sul pane.  
Nel pane posto in mezzo alla tavola intorno a cui è radunata tutta la famiglia è riassunta la vita di tutti: la fatica, 

la gioia, la condivisione. Al tempo di Gesù, ma non solo, il pane era cosa sacra. Non poteva essere buttato 
nell’immondizia, non lo si tagliava con il coltello, ma lo si spezzava perché solo le mani dell’uomo erano degne di 
toccarlo. Il pane è sacro perché contiene il lavoro dell’uomo e la benedizione di Dio.  

E’ significativo che chi prega non dica “Dammi il mio pane quotidiano”, ma il nostro pane. Anche in 
questo caso la sua preghiera deve essere costantemente impregnata dal comandamento nuovo del Signore. 

Ma come possiamo dire “nostro” se il pane lo chiediamo a Dio?  Abbiamo un riferimento illuminante nel libro 
del Levitico: “Se seguirete le mie leggi... mangerete il “vostro” pane a sazietà e abiterete tranquilli nel vostro paese” 
(26,5). Della manna non si dice mai che è “nostra”: “Tu Signore non hai rifiutato la “tua” manna”(Ne 9,20). 

Il pane è invece contemporaneamente dono di Dio e frutto del sudore della fatica e del sacrificio 
dell’uomo, per questo parla del “vostro” pane e gli uomini possono giustamente dire “nostro”. Non può pregare in 
modo sincero ed autentico chi pensa unicamente al proprio pane, chi accumula cioè beni per sé, per soddisfare i propri 
capricci, dimenticandosi del povero che manca di “pane”. Non può chiedere a Dio il “nostro” pane chi non lavora per 
pigrizia, chi vive alle spalle degli altri. Scriveva con parole di fuoco Basilio di Cesarea vescovo del IV sec.: “Se 
ciascuno si tenesse solo ciò che gli serve per le normali necessità e lasciasse il superfluo agli indigenti, ricchezza e 
povertà scomparirebbero... All’affamato spetta il pane che si spreca nella tua casa. Allo scalzo spettano le scarpe che 
ammuffiscono sotto il tuo letto. Al nudo spettano le vesti che sono nel tuo baule. Al misero spetta il denaro che si 
svaluta nelle tue casseforti” (Non lasciare che il tuo denaro dorma, 6). 

QUELLO DI OGNI GIORNO 
Vi è nella richiesta al Padre del pane una notevole difficoltà interpretativa che ha fatto e fa discutere schiere 

di esegeti e teologi. Troviamo, infatti, un aggettivo molto strano: epioùsion che traduciamo con quotidiano. Ora, questo 
aggettivo non si ritrova non solo in nessun altro testo della sacra scrittura ma anche in quelli profani (tranne una sola 
volta in un resoconto di rifornimenti di viveri ad un distaccamento militare). Non è facile perciò stabilirne l’esatto 
significato. Esso può essere inteso come “necessario alla vita”, oppure come “il pane per questo giorno”, oppure “il 
pane per il giorno che viene”. I biblisti tendono a privilegiare l’ultima interpretazione: Dacci il pane per il giorno che 
viene. Ma stabilito questo che cosa esattamente significa? 

Generalmente si fa ricorso al parallelo biblico della manna nel deserto, di cui si poteva raccogliere solo il 
cibo necessario “per il giorno che veniva”, pena la putrefazione del prodotto: tutto questo perché l’uomo non pensasse 
all’accumulo dei beni per sé. (cfr  Es 16,4). Quindi il giorno che viene è l’oggi. Se immaginiamo il Pater recitato al 
mattino significa: Dacci oggi il nostro pane per questa giornata. Evidentemente con questa richiesta chiediamo che il 
cuore venga liberato dall’ingordigia, dalla bramosia del possesso e dall’angoscia per il domani. (Cfr. Mt 6,19-21; Lc 
12,20ss).  

Per capire bene questa domanda non bisogna dimenticare che il Pater viene insegnato da Gesù nel contesto, 
paradossale per il mondo, delle Beatitudini. Chi accetta di seguire Cristo entra a far parte di una comunità che si 
propone al mondo come società alternativa a quelle rette dalle leggi della competizione, della ricerca egoistica del 
proprio interesse, dell’accumulo dei beni. Può pregare così chi ha rinunciato a riporre tutta la sua fiducia nel denaro, nel 
potere, nei beni di questo mondo e ha scelto la povertà perché sa che Cristo l’ha scelta come via privilegiata per aprirsi 
ai valori del regno. Solo chi fa propria la logica del servizio e del dono di sé diviene “figlio del regno che viene” e può 



pronunciare in modo autentico la preghiera del Signore. Il discepolo non deve mai chiedere il superfluo. Nel libro dei 
Proverbi leggiamo: “Signore, io ti domando due cose,/ non negarmele prima che io muoia:/non darmi né povertà né 
ricchezza;/ ma fammi avere il cibo necessario,/ perché, una volta sazio, io non ti rinneghi / e dica: Che m’interessa del 
Signore!/ Oppure, ridotto all’indigenza, non rubi/ profanando così il nome del mio Dio” (30,7-9). 

Si tratta cioè di saper gioire del necessario che la provvidenza non fa mancare. 
ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
Un’altra considerazione che è possibile fare è il fatto che il domandare il cibo rimanda al nostro essere 

creature, legate alla terra; in un certo senso rivela la nostra verità di esseri limitati, incompiuti, dipendenti, mortali. Fa 
scomparire in noi la pretesa di una spiritualità disincarnata, che non vuole fare i conti con la storia e con la realtà 
concreta in cui siamo immersi. Scrive san Gregorio Nisseno nel suo commento al Padre nostro (Sulla preghiera del 
Signore, IV): “Dacci oggi il nostro pane quotidiano: questa frase esprime un altro insegnamento morale: ti aiuta a 
comprendere attraverso le parole che pronunci che la vita umana è effimera: a ciascuno appartiene soltanto il 
presente, la speranza del futuro rimane avvolta nel mistero, non sappiamo infatti che cosa porterà il domani. Perché ci 
affanniamo per le preoccupazioni del futuro?” 

Ci rendiamo coscienti di questo quando poniamo l’azione di grazie prima dei pasti. Quel cibo che sta davanti a 
noi è “nostro” ma è prima ancora “grazia”. Perché la vita non diventerà mai un nostro diritto, un nostro “possesso” 
esclusivo. La richiesta rivela così la mia verità di un essere dipendente da Dio che è Padre, che ha cura dei suoi figli 
nella sua provvidenza che è amorevole. Stendo le mani alle sue mani di padre per ricevere da lui il necessario per la vita 
(cf il gesto stupendo ma spesso tanto trasandato della comunione sulla mano). Il cristiano impara a fare d’ogni cosa 
eucaristia. Vi è, infatti, un modo eucaristico nell’uso delle cose e dei beni, che consiste nel ringraziare Dio, ricordando 
che da Lui riceviamo ogni bene.  

Ancora: la richiesta del Pater mi insegna a mai disgiungere la preghiera dal lavoro. Chi lavora e non prega 
non è nella verità: si illude di essere lui protagonista della propria vita. Chi prega e non lavora non è nella verità: non 
mette in atto quelle capacità di cui Dio ha dotato l’uomo perché collabori con lui. Ricordiamo la massima attribuita a 
Ignazio di Loyola: “Dobbiamo pregare come se tutto dipendesse da Dio e agire come se tutto dipendesse da noi”. 

UN PANE DI VITA ETERNA 
Il pane è sempre realtà da condividere, da spezzare. Non per nulla è il segno-sacramento scelto da Gesù per 

l’Eucaristia, memoriale vivo della sua vita donata e spezzata sulla croce. Cristo si moltiplica quando viene spezzato. 
Tutti se ne nutrono e non si esaurisce mai. E’ il Padre che prepara una mensa per tutti e per tutti spezza il pane che è il 
dono del Figlio dato “per noi”. Scrive s. Pietro Crisologo in un suo sermone: “Il Padre del cielo ci esorta a chiedere 
come bambini del cielo il Pane del cielo Cristo. Egli stesso è il pane che, seminato nella vergine, lievitato nella carne, 
impastato nella passione, cotto nel forno del sepolcro, conservato nella Chiesa, portato sugli altari, somministra ogni 
giorno ai fedeli un alimento celeste” (Sermoni, 71). 

La Provvidenza del Padre qui è al massimo livello: quel pane porta con sé vita eterna. Ed è questa l’apice della 
riflessione sulla richiesta del pane fatta al Padre. Diviene domanda di un pane che non perisce, di un pane per una vita 
nuova, perché “non di solo pane vive l’uomo, ma d’ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. 

Il Catechismo della Chiesa cattolica fa propria quest’accentuazione: 
“Presa alla lettera - la parola epiousios - sovrasostanziale - indica direttamente il Pane di Vita, il Corpo di 

Cristo “farmaco d’immortalità” senza la quale non abbiamo in noi la vita. Infine legato al precedente è evidente il 
senso celeste “Questo giorno” è quello del Signore, quello del banchetto del regno, anticipato nell’Eucaristia che è già 
pregustazione del regno che viene”(2837). 

Cristo parola del Padre è questo pane. Non per nulla nella prima comunità l’eucaristia era denominata lo 
spezzare insieme il pane. (Cf Gv 6,34; Mt 4,4; Mc 8,14). 

Eucaristia e carità sono indivisibili: “La richiesta del pane, se vogliamo avanzarla senza incoscienza o 
ipocrisia, c’impone un’altra esigenza: quella della condivisione. La comunione eucaristica è condivisione, il 
“sacramento del fratello” è inseparabile da quello dell’altare, diceva san Giovanni Crisostomo”(O. Clèment). 

 (Fonte: www.rosacroceoggi.org). 
Domande per la revisione di vita:  

1. Non vi nascondo che dinanzi a questa  domanda del Padre nostro sono in difficoltà e profondamente in 
crisi (e spero che sia così anche per voi!), perché mi sento inserito in un mondo di benessere, in una 
società consumistica, dove i bisogni crescono sempre di più: tante cose che di per sé sono superflue, sono 
diventate una necessità, di cui non si sa più fare a meno, tanto è vero che molta gente spende più di 
quanto guadagna. Alla luce di ciò sentiamoci tutti chiamati a conversione, cioè a vivere in concreto una 
vita sobria e moderata nei vestiti, nei cibi ed in tutti gli altri ambiti dell’esistenza. Soprattutto sentiamoci 
chiamati a vivere in uno spirito di solidarietà e di condivisione con chi è nel bisogno.  

2. Concretamente si ritiene possibile ripristinare l’antica tradizione di dare la “decima” (cioè il 10% delle 
proprie entrate) per i poveri? (cosa ovviamente da fare nella più piena libertà e in segreto). 

3. Sentiamoci anche chiamati a vivere in modo eucaristico l’uso delle cose e dei beni. Cioè ringraziamo 
sempre il Signore, ricordando che da Lui riceviamo ogni bene.  

4. La riflessione sul pane eucaristico ci ha ricordato che l’apice della richiesta del pane fatta al Padre è la 
domanda di un pane che non perisce, di un pane per una vita nuova, perché “non di solo pane vive 
l’uomo, ma d’ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Senti tu tutto questo? 

http://www.rosacroceoggi.org/


 
(S. Tommaso d’Aquino): 
Quarta domanda: Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
La domanda è formulata in virtù del dono della fortezza 
Capita molte volte che una persona divenga timida per la sua grande scienza e sapienza e che perciò le sia necessaria la 
fortezza del cuore perché non si abbatta nelle difficoltà. Ebbene, questa Fortezza la infonde lo Spirito Santo, il quale 
“dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato” (Is 40,29) e di cui dice Ezechiele: “uno spirito entrò in me, mi 
fece alzare in piedi” (Ez 2,2). 
Infusa dallo Spirito Santo, questa Fortezza fa sì che il cuore dell’uomo non si deprima per paura delle prove, ma abbia 
ferma fiducia che quanto gli è necessario gli verrà dato da Dio. Ecco perché lo Spirito Santo, che dona tale Fortezza, ci 
insegna a chiedere a Dio il nostro pane. E perciò si chiama “Spirito di Fortezza”. 
Nelle prime tre domande si chiedono beni spirituali i quali, sebbene abbiano inizio in questo mondo, avranno il loro 
conseguimento perfetto solo nella vita eterna. Quando dunque diciamo “sia santificato il nome di Dio”, noi chiediamo 
che la santità di Dio venga riconosciuta; quando diciamo “venga il tuo Regno”, chiediamo di venire resi partecipi della 
vita eterna; quando diciamo “sia fatta la tua volontà”, chiediamo che la sua volontà abbia il suo compimento in noi. 
Tutte cose queste che, pur cominciando a realizzarsi in questo mondo, non possono avere la loro piena realizzazione che 
nella vita eterna. 
Era perciò necessario che chiedessimo a Dio alcune cose che si possono avere in modo perfetto anche nella vita 
presente. 
A tal fine lo Spirito Santo ci ha insegnato a chiedere le cose necessarie alla vita presente, che possiamo avere 
pienamente in questo mondo, anche per dimostrarci che pure i beni temporali ci vengono dati da Dio. Ed Egli fa questo 
facendoci dire: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. 
Con le parole “dacci oggi il nostro pane quotidiano” lo Spirito Santo ci insegna ad evitare cinque peccati nei quali 
siamo indotti dal desiderio delle cose temporali. 
1 Il peccato di chi, spinto da smodata bramosia, cerca ciò che è al di là del suo stato e della sua condizione, non 
contento di quanto gli spetta. Per esempio, uno che è soldato, non vuole abiti da soldato, ma da conte; uno che è 
chierico, non vuole vestiti da chierico, ma da vescovo. 
Questo difetto distoglie gli uomini dai beni spirituali, perché il loro desiderio è troppo legato ai beni temporali. 
Il Signore ci ha insegnato a evitare questo difetto chiedendoci di domandare solo il pane, cioè l’indispensabile alla vita 
presente, secondo la condizione di ciascuno. Non ci insegnò, quindi, a chiedere cose delicate, scelte e raffinate, ma il 
pane, senza del quale la vita dell’uomo non può sussistere ed è indispensabile per tutti, come dice il Siracide: 
“indispensabili alla vita sono l’acqua, il pane, il vestito” (Sir 29,28).  
Per questo S. Paolo esorta: “Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo” (1 
Tm 6,8). 
2 - Un secondo peccato è quello di coloro che, per acquisire beni temporali, danneggiano gli altri e li defraudano. E 
questo è un vizio tanto più pericoloso, quanto più è difficile che il maltolto venga restituito. Dice S. Agostino che “i 
peccati non vengono rimessi se non si restituisce il maltolto” (Ep. 153,6,20) e S. Gregorio “i ladri mangiano un pane di 
iniquità”. Ebbene ci viene insegnato a evitare questo vizio, facendoci chiedere il pane “nostro”, non quello degli altri. I 
ladri, infatti, non mangiano il proprio pane ma quello degli altri. 
3 - Un terzo vizio è il soverchio affannarsi. 
Ci sono persone che non sono mai contente di quello che hanno, ma vorrebbero avere sempre di più: cosa questa 
certamente sregolata, perché regola del desiderio è la necessità. Il Saggio chiedeva al Signore: “Non darmi né povertà 
né ricchezza, ma fammi avere il cibo necessario, perché, una volta sazio, io non ti rinneghi” (Pr 30,8 9). Gesù ci ha 
insegnato a evitare questo vizio facendoci chiedere il nostro pane “quotidiano”, cioè quello che basta per un giorno o 
per un solo periodo. 
4 - Un quarto vizio è l’ingordigia. 
Ci sono persone che vogliono consumare in un solo giorno quanto basterebbe loro per molti giorni. Costoro non 
chiedono davvero il pane quotidiano, ma il pane di dieci giorni. 
E poiché per procurarselo spendono troppo, succede che spendano quanto possiedono. La Scrittura dice: “L’ubriacone e 
il ghiottone impoveriranno” (Pr 23,21) e ancora: “Un operaio ubriacone non arricchirà” (Sir 19,1). 
5 - Il quinto vizio è l’ingratitudine. 
Chi ha ricchezze facilmente si insuperbisce e non riconosce che tutto quello che ha gli viene da Dio. Questo è un male 
molto grande, perché tutti i beni che abbiamo, siano essi spirituali o materiali, ci provengono da Dio, come afferma 
giustamente il re Davide: “Tutto è tuo, Signore... tutto proviene da te” (1 Cr 29,11 14). 
Per rimuovere questo vizio ci è perciò stato insegnato a dire: “Dacci il nostro pane”, affinché impariamo che tutte le 
nostre cose sono da Dio. 
E di questo abbiamo anche una prova. Accade talvolta che qualcuno possieda molte ricchezze, eppure da esse non 
tragga alcuna utilità, ma anzi soltanto danno spirituale e temporale. Alcuni sono infatti periti proprio a causa delle loro 
ricchezze. Racconta infatti il Qoelet: “Un brutto malanno ho visto sotto il sole: ricchezze custodite dal padrone a 
proprio danno. Se ne vanno in fumo queste ricchezze per un cattivo affare e il figlio che gli è nato non ha nulla nelle 
mani” (Qo 5,12 13). 



E ancora: “Un altro male ho visto sotto il sole, che pesa molto sopra gli uomini. A uno Dio ha concesso beni, ricchezze, 
onori e non gli manca niente di quanto desidera; ma Dio non gli concede di poterne godere, perché è un estraneo che 
ne gode” (Qo 6,1). 
Dobbiamo perciò pregare che le nostre ricchezze tornino a nostra utilità. Questo noi chiediamo quando diciamo: “Dacci 
il nostro pane” vale a dire: “fà che le nostre ricchezze ci siano utili”. 
Eviteremo così che capiti anche a noi quanto si legge: “Il suo cibo gli si guasterà nelle viscere, veleno d’aspidi gli sarà 
nell’intestino. I beni divorati ora rivomita, Dio glieli caccia fuori dal ventre” (Gb 20,14 15). 
6 - Un altro vizio troviamo poi nelle cose del mondo, l’eccessiva preoccupazione. Ci sono alcuni, infatti, che già da oggi 
si preoccupano di ciò che potrà succedere tra un anno e vi pensano continuamente, sempre inquieti, contrariamente a 
quanto esorta il Signore: “Non affannatevi dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?” (Mt 6,31). 
Per questo il Signore ci insegna a chiedere che ci sia dato oggi il nostro pane, ossia quanto ci è necessario al presente. 
Ma ci sono anche altre due specie di pane: quello sacramentale e il pane della Parola di Dio (S. Cipriano, De oratione 
dominica). 
Ebbene, noi chiediamo che il nostro Pane sacramentale, che la Chiesa consacra ogni giorno, perché come lo riceviamo 
nel Sacramento, così ci giovi per la nostra salvezza. “Io sono il pane disceso dal cielo. - dice Gesù - Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno” (Gv 6,51). Ma S. Paolo avverte: “Chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del 
Signore, mangia e beve la propria condanna” (1 Cor 11, 29). 
L’altro pane è la Parola di Dio, dato che “non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio” (Mt 4,4). 
Quando gli chiediamo di darci il pane, chiediamo perciò a Dio che ci dia la sua parola. 
Da essa proviene quella beatitudine promessa a chi ha fame di giustizia. Infatti, una volta ottenuti i beni spirituali, li 
desideriamo ancora di più. Da questo desiderio nasce la fame, e dalla fame quella sazietà della vita eterna, alla quale noi 
tendiamo. 
 
 
 
 
Mons. Bruno Forte:  
Dacci oggi 
Il tuo dono non ci è stato dato una volta soltanto: anche se quello che è avvenuto nella vita, passione, morte e 
resurrezione del Tuo Figlio è unico e definitivo, ogni giorno abbiamo bisogno di nutrircene. Ogni giorno dobbiamo 
affrontare la sfida più grande: sostenere la lotta e conservare la fede! Dacci allora proprio oggi, in questo nostro 
concretissimo oggi, l’aiuto di cui abbiamo bisogno: forse non quello che avremmo voluto o pensato, ma quello che 
realizza il tuo bene per noi. E fa’ che ogni nostro oggi divenga il tuo, ora di grazia, istante di salvezza, bellezza 
pregustata del tuo oggi eterno: “Guidami, Luce gentile, nel buio che mi avvolge, guidami Tu! La notte è oscura, e io 
sono lontano da casa: guidami Tu! Custodisci i miei passi! Non Ti chiedo di vedere l’orizzonte lontano: un passo alla 
volta è sufficiente per me!” (John Henry Newman). 
 
il nostro pane quotidiano, 
Dacci il nostro pane quotidiano: il pane, cioè, che è sufficiente per oggi. Non ti chiediamo, Padre, di accumulare 
ricchezze: sappiamo quanto questo sia illusorio, perché davanti a te che vieni come un ladro nella notte non sono i tesori 
del mondo a renderci pronti e felici. Il solo pane di cui abbiamo bisogno è quello che ci viene da te: è il pane della vita 
che tu hai imbandito per noi alla mensa del Tuo Figlio Gesù; è il pane onesto frutto della terra e del nostro lavoro; è il 
pane condiviso della bontà e della giustizia per tutti; è il pane cotto del regno, di cui questo pane di fatica e di amore è 
anticipo e promessa. “Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose: Io sono il pane della vita; chi viene a me non 
avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete” (Giovanni 6,34-35).  Nel tuo Figlio e con lui potremo trovare sempre 
il pane, di cui abbiamo veramente bisogno per questo nostro oggi: lo crediamo, Padre, perché è lui che ci ha insegnato a 
chiedertelo e sappiamo che tu non darai mai una pietra al figlio che ti chiede del pane “Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di 
voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce, darà una serpe? Se voi dunque che siete 
cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele 
domandano” (Matteo 7,7-11). E aiutaci a condividere il pane che ci doni con chi non ce l’ha. 
Fonte: www.elledici.org/catechesi/studi/ 
  

http://www.elledici.org/catechesi/studi/


 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
La prima parte del Padre nostro è tutta incentrata sul Padre: è la ricerca del regno di Dio e della sua giustizia (Mt 6,33). 
È questo il nostro primo desiderio e il nostro maggior bisogno. La seconda parte rimane ancora a livello di Dio perché è 
la preghiera dei suoi figli poveri e angosciati che portano dentro di sé la preoccupazione per i loro fratelli, nessuno 
escluso. Il pane quotidiano è tutto quanto è necessario all’uomo per essere uomo nel senso più pieno della parola. 
L’uomo non vive di solo pane materiale (Dt 8,3). Gesù, nel vangelo secondo Giovanni, ci dà il significato totale di 
questa domanda, quando dice: "‘Mio Padre vi dà il pane dal cielo, quello vero; il pane di Dio è colui che discende dal 
cielo e dà la vita al mondo!’. Allora gli dissero: ‘Signore, dacci sempre questo pane!’. Gesù rispose: ‘Io sono il pane 
della vita: chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete’" (Gv 6,32-35). Ma queste grandi realtà 
(la parola di Dio e l’eucaristia) non mettono in ombra la richiesta fiduciosa dell’umile pane della nostra tavola. Il pane 
quotidiano è un dono di Dio ai suoi figli perché arrivino fino a domani e, giorno dopo giorno, giungano 
all’appuntamento definitivo del banchetto eterno dove Cristo stesso si cingerà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli (Lc 12,37). 
Che cosa significa "quotidiano"? L’aggettivo greco originale non è usato in nessun altro luogo del Nuovo Testamento e 
neppure nella letteratura greca profana. Se la traduzione esatta del termine epiousios resta incerta, è comunque chiaro 
che questa domanda non racchiude una esigenza di sicurezza per il futuro. Gesù invita i suoi discepoli a chiedere, 
giorno dopo giorno, il cibo di cui hanno bisogno, con la certezza che Dio vi provvederà ogni giorno, come aveva nutrito 
Israele nel deserto con la manna raccolta giorno dopo giorno (Es 16,4). Scrive François Varillon: "Il Padre si occupa di 
te. Se lo chiami Padre, devi avere fiducia in lui. Se non ne hai, smetti di chiamarlo Padre". 
Il Padre nostro è, quindi, la preghiera del povero di fatto, che non vuole inquietarsi per il domani, e volge lo sguardo 
fiducioso verso le mani del Padre. 
È la preghiera del povero volontario che non accumula perché pensa fiduciosamente che la sua ricchezza e il suo 
domani sono il Padre. 
È la preghiera del lavoratore che non dimentica di dovere la forza delle sue braccia al Padre, e guadagna il pane con il 
sudore della fronte. 
È la preghiera del fratello che ha paura di accaparrare due porzioni, mentre altri suoi fratelli non hanno niente. 
È la preghiera onesta di chi non può domandare in verità che gli altri abbiano il pane, se non fa lui stesso quanto può per 
procurarlo loro. 
È la preghiera di chi crede fermamente che Dio è Padre di tutti e, di conseguenza, che tutti sono suoi fratelli in Cristo; di 
chi sa che solo chiedendo per tutti otterrà per sé e per i suoi. 
Il vangelo, anche in questa espressione "Dacci oggi il nostro pane quotidiano", che può sembrare tanto 
accondiscendente ai nostri appetiti e al nostro egoismo, è terribile: non ci dà un momento di tregua, non ci lascia 
dormire sonni tranquilli. 
Fonte: http://proposta.dehoniani.it/ 
 
 
 
 
 
 
Dal Catechismo della chiesa Cattolica 

IV. « Dacci oggi il nostro pane quotidiano » 

2828 « Dacci »: è bella la fiducia dei figli che attendono tutto dal loro Padre. Egli « fa sorgere il suo sole sopra i 
malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti » (Mt 5,45) e dà a tutti i viventi « il cibo in tempo 
opportuno » (Sal 104,27). Gesù ci insegna questa domanda, che in realtà glorifica il Padre nostro perché è il 
riconoscimento di quanto egli sia buono al di sopra di ogni bontà. 

2829 « Dacci » è anche l'espressione dell'Alleanza: noi siamo suoi ed egli è nostro, è per noi. Questo « noi » però lo 
riconosce anche come il Padre di tutti gli uomini, e noi lo preghiamo per tutti, solidali con le loro necessità e le loro 
sofferenze. 

2830 « Il nostro pane ». Il Padre, che ci dona la vita, non può non darci il nutrimento necessario per la vita, tutti i beni « 
convenienti », materiali e spirituali. Nel discorso della montagna Gesù insiste su questa fiducia filiale che coopera con 
la provvidenza del Padre nostro.97 Egli non ci spinge alla passività,98 ma vuole liberarci da ogni affanno e da ogni 
preoccupazione. Tale è l'abbandono filiale dei figli di Dio: 

http://proposta.dehoniani.it/


« A chi cerca il regno di Dio e la sua giustizia egli promette di dare tutto in aggiunta. In realtà, tutto appartiene a Dio e 
nulla manca all'uomo che possiede Dio, se egli stesso non manca a Dio ».99 

2831 Il fatto però che ci siano coloro che hanno fame per mancanza di pane svela un'altra profondità di questa domanda. 
Il dramma della fame nel mondo chiama i cristiani che pregano in verità ad una responsabilità fattiva nei confronti dei 
loro fratelli, sia nei loro comportamenti personali sia nella loro solidarietà con la famiglia umana. Questa petizione della 
Preghiera del Signore non può essere isolata dalle parabole del povero Lazzaro 100 e del giudizio finale. 101 

2832 Come il lievito nella pasta, così la novità del Regno deve « fermentare » la terra per mezzo dello Spirito di Cristo. 
102 Deve rendersi evidente attraverso l'instaurarsi della giustizia nelle relazioni personali e sociali, economiche e 
internazionali; né va mai dimenticato che non ci sono strutture giuste senza uomini che vogliono essere giusti. 

2833 Si tratta del « nostro » pane, « uno » per « molti ». La povertà delle beatitudini è la virtù della condivisione: 
sollecita a mettere in comune e a condividere i beni materiali e spirituali, non per costrizione, ma per amore, perché 
l'abbondanza degli uni supplisca alla indigenza degli altri. 103 

2834 « Prega e lavora ». 104 « Dobbiamo pregare come se tutto dipendesse da Dio, e agire come se tutto dipendesse da 
noi ». 105 Dopo avere eseguito il nostro lavoro, il cibo resta un dono del Padre nostro; è giusto chiederglielo e di questo 
rendergli grazie. Questo è il senso della benedizione della mensa in una famiglia cristiana. 

2835 Questa domanda e la responsabilità che comporta, valgono anche per un'altra fame di cui gli uomini soffrono: « 
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio » (Mt 4,4), 106 cioè della sua Parola e del 
suo Spirito. I cristiani devono mobilitare tutto il loro impegno per « annunziare il Vangelo ai poveri ». C'è una fame 
sulla terra, « non fame di pane, né sete di acqua, ma di ascoltare la Parola di Dio » (Am 8,11). Perciò il senso 
specificamente cristiano di questa quarta domanda riguarda il Pane di vita: la Parola di Dio da accogliere nella fede, il 
Corpo di Cristo ricevuto nell'Eucaristia. 107 

2836 « Oggi ». È anch'essa un'espressione di fiducia. Ce la insegna il Signore; 108 non poteva inventarla la nostra 
presunzione. Poiché si tratta soprattutto della sua Parola e del Corpo del Figlio suo, questo « oggi » non è soltanto 
quello del nostro tempo mortale: è l'Oggi di Dio: 

« Se ricevi il Pane ogni giorno, per te ogni giorno è oggi. Se oggi Cristo è tuo, egli risorge per te ogni giorno. In che 
modo? "Tu sei mio Figlio, oggi io ti ho generato" (Sal 2,7). L'oggi è quando Cristo risorge ». 109 

2837 « Quotidiano ». Questa parola, ¦B4@bF4@H, non è usata in nessun altro passo del Nuovo Testamento. Intesa nel 
suo significato temporale, è una ripresa pedagogica di « oggi », 110 per confermarci in una fiducia « senza riserve ». 
Intesa in senso qualitativo, significa il necessario per la vita e, in senso più ampio, ogni bene sufficiente per il 
sostentamento. 111 Presa alla lettera (¦B4@bF4@H: « sovra-sostanziale »), la parola indica direttamente il Pane di vita, il 
Corpo di Cristo, « farmaco d'immortalità » 112 senza il quale non abbiamo in noi la vita. 113 Infine, legato al precedente, è 
evidente il senso celeste: « questo giorno » è il giorno del Signore, il giorno del Banchetto del Regno, anticipato 
nell'Eucaristia, che è già pregustazione del Regno che viene. Per questo è bene che la liturgia eucaristica sia celebrata « 
ogni giorno ». 

« L'Eucaristia è il nostro pane quotidiano [...]. La virtù propria di questo nutrimento è quella di produrre l'unità, 
affinché, resi corpo di Cristo, divenuti sue membra, siamo ciò che riceviamo [...], ma anche le letture che ascoltate ogni 
giorno in chiesa sono pane quotidiano, e l'ascoltare e recitare inni è pane quotidiano. Questi sono i sostegni necessari al 
nostro pellegrinaggio terreno ». 114 

Il Padre del cielo ci esorta a chiedere come figli del cielo il Pane del cielo. 115 Cristo « stesso è il pane che, seminato 
nella Vergine, lievitato nella carne, impastato nella passione, cotto nel forno del sepolcro, conservato nella chiesa, 
portato sugli altari, somministra ogni giorno ai fedeli un alimento celeste ». 116 
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