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Premessa: TMA n. 49: 
 Il 1999 avrà la funzione di dilatare gli orizzonti del credente secondo la prospettiva stessa di 

Cristo: la prospettiva del ‘Padre che è nei cieli’ (Mt. 5, 45), dal quale è stato mandato ed al quale 
è ritornato. 

 “Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù 
Cristo”(Gv. 17,3).Tutta la vita cristiana è come un grande pellegrinaggio verso la casa del Padre, 
di cui si riscopre ogni giorno l’amore incondizionato per ogni creatura umana, ed in particolare 
per il “figlio perduto” (Lc. 15, 11-32). Tale pellegrinaggio coinvolge l’intimo della persona 
allargandosi poi alla comunità credente per raggiungere l’intera umanità. 

 Il Giubileo, centrato sulla figura di Cristo, diventa così un grande un grande atto di lode al 
Padre: “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per 
essere santi ed immacolati al suo cospetto nella carità” (Ef.1,3-4). 

 
1.  Iniziamo la nostra riflessione con una parola del Vangelo: “Nessuno conosce il Padre se non il 

Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglio rivelare” (Mt. 11, 25-27). Il contesto di questa frase è 
l’esultanza nello Spirito da parte di Gesù, che loda il Padre, perché ha rivelato queste cose ai 
“piccoli”.  

• Per questo bisogna farsi “piccoli”: è la condizione per ricevere questa “rivelazione-
conoscenza” del Padre.  

•  E’ necessaria anche una purificazione del cuore, che concerne le immagini paterne e materne 
quali si sono configurate nella nostra storia personale e culturale, e che influiscono nella nostra 
relazione con Dio. Dio, nostro Padre, trascende le categorie del mondo creato. Per questo non si 
devono trasporre su di lui, o contro di lui, le nostre idee in questo campo. 

• L’espressione Dio-Padre non era mai stata rivelata a nessuno. Sebbene nel V. T. Dio viene 
spesso invocato come padre di Israele, tuttavia la rivelazione di Dio-Padre si ha solo con Gesù 
Cristo.  Mosè stesso  ha ricevuto una rivelazione di Dio con un nome diverso da quello di Padre 
(CCC n. 2779). 

• Noi cristiani possiamo invocare Dio come “Padre”, entrare nel suo mistero, perché Cristo ce 
lo ha rivelato e perché il suo Spirito ce lo fa conoscere. Ciò che l’uomo non può concepire, né le 
potenze angeliche intravedere, cioè la relazione personale del Figlio nei confronti del Padre 
(Gv. 1,1), ecco che lo Spirito del Figlio lo comunica a noi, a noi che crediamo che Gesù è il 
Cristo e che siamo nati da Dio (1Gv. 5, 1) (CCC n. 2780). 

• Quando preghiamo il Padre, siamo in comunione con lui e con il Figlio suo Gesù Cristo 
(1Gv. 1, 3). E’ allora che lo conosciamo e lo riconosciamo in uno stupore sempre nuovo. La 
prima parola della Preghiera del Signore è una benedizione di adorazione, prima di essere 
un’implorazione. Questa infatti è la Gloria di Dio: che noi lo riconosciamo come “Padre”, Dio 
vero. Gli rendiamo grazie per averci rivelato il suo Nome, di averci fatto il dono di credere in 
esso e di essere inabitati dalla sua Presenza (CCC n. 2781). 

• Possiamo adorare il Padre, perché egli ci ha fatto rinascere alla sua vita adottandoci come 
figli nel suo Figlio unigenito: per mezzo del Battesimo, ci incorpora al Corpo del suo Cristo, e,  
per mezzo dell’Unzione del suo Spirito che scende dal Capo nelle membra, fa di noi dei “cristi” 
(= unti). In tal modo, attraverso la preghiera del Signore, noi siamo rivelati a noi stessi, mentre ci 
viene rivelato il Padre (GS n. 22) (CCC nn. 2782-83). 

• Questo dono gratuito dell’adozione esige da parte nostra una conversione continua e una vita 
nuova: Pregare il Padre nostro deve sviluppare in noi due disposizioni fondamentali: il desiderio 
e la volontà di somigliargli. Creati a sua immagine, per grazia ci è restituita la somiglianza e noi 



dobbiamo corrispondervi. “Non potete chiamare vostro Padre il Dio di ogni bontà, se conservate 
un cuore crudele e disumano; in tal caso, infatti, non avete più in voi l’impronta della bontà del 
Padre celeste”(S. Giovanni Crisostomo). “E’ necessario contemplare incessantemente la bellezza 
del Padre e impregnarne l’anima”(S. Gregorio di Nissa) (CCC n. 2784).   

• E’ necessario anche un cuore umile  e confidente che ci faccia “diventare come bambini”(Mt. 
18, 3): infatti è ai piccoli che il Padre si rivela (Mt. 11, 25). 

2.  Padre “nostro”, diciamo nella preghiera che ci ha insegnato Gesù. 
• L’aggettivo “nostro” non indica possesso ma una relazione con Dio totalmente nuova (CCC n. 

2786).  
• Dicendo Padre “nostro” riconosciamo che tutte le sue promesse si sono realizzate nella nuova ed 

eterna Alleanza nel suo Cristo: noi siamo diventati il “suo” Popolo ed egli è ormai il “nostro” 
Dio (CCC n.  2787).  

• Inoltre questo “nostro” esprime anche la nostra speranza nell’ultima promessa di Dio: nella 
nuova Gerusalemme egli dirà del vincitore: “Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio” (Ap. 21, 
7) (CCC n. 2788). 

• Grammaticalmente, “nostro” qualifica una realtà comune a più persone. C’è un solo Dio, che è 
riconosciuto Padre da coloro che, mediante la fede in Cristo, sono rinati mediante l’acqua e lo 
Spirito (1Gv. 5, 1;  Gv. 3, 5). La Chiesa è questa nuova comunione di Dio e degli uomini (CCC 
n. 2790).  

3.  L’espressione “che è nei cieli”. 
• Essa non indica un luogo, uno “spazio”, ma un modo di essere; non la lontananza di Dio, ma la 

sua maestà e la sua presenza nel cuore dei giusti. Il nostro Padre non è “altrove”: egli è al di là di 
tutto ciò che possiamo concepire della sua Santità. Proprio perché è tre volte Santo, egli è 
vicinissimo al cuore umile e contrito. S. Agostino dice che l’espressione “Padre nostro che sei 
nei cieli” si riferisce al cuore dei giusti, “dove Dio abita come nel suo tempio. Pertanto colui che 
prega desidererà che in lui prenda dimora colui che invoca”.  S. Cirillo di Gerusalemme dice: “I 
cieli potrebbero essere anche coloro che portano l’immagine del cielo, tra i quali Dio abita e si 
muove”(CCC n. 2794). 

• Il simbolo dei cieli ci rimanda al mistero dell’Alleanza che viviamo quando preghiamo il Padre 
nostro. Egli è nei cieli: questa è la sua Dimora; la Casa del Padre è dunque la nostra “patria”. Il 
peccato ci ha esiliati dalla terra dell’Alleanza (Gen. 3) ed è verso il Padre che ci fa tornare la 
conversione del cuore (Ger.3, 19-4,1; Lc. 15, 18. 21). Ora, è in Cristo che il cielo e la terra sono 
riconciliati (Is. 45, 8;  Sal. 85, 12), perché il Figlio è disceso dal cielo, da solo, e al cielo fa 
tornare noi insieme con Lui, per mezzo della sua croce, della sua Risurrezione e della sua 
Ascensione (Gv. 12, 32;  14, 2-3;  16, 28;  20, 17;  Ef. 4, 9-10;  Eb. 1, 3;  2, 13) (CCC n 2795). 

4.  Per questo siamo in cammino verso questa casa del Padre, alla quale già apparteniamo.  
• Difatti quando la Chiesa prega “Padre nostro che sei nei cieli”, professa che siamo il popolo di 

Dio, già “fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù” (Ef. 2, 6), nascosti “con Cristo in Dio” (Col. 3,3), 
mentre, al tempo stesso “sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro 
corpo celeste (2Cor. 5, 2). Cfr. Lettera a Diogneto: I cristiani sono nella carne, ma sono cittadini 
del cielo (5, 8-9). 

 
 
 
 


