
Il pane quotidiano. 
 Il pane quotidiano non è solo il cibo: si deve 
intendere tutto ciò che è necessario per la no-
stra vita quotidiana: il pane, la casa, la salute, il 
lavoro, l’istruzione.. E Gesù si mostra attento ai malati, 
agli affamati, ai piccoli, con i segni dei miracoli. I gesti 
di Gesù testimoniano che il Padre se ne fa cari-
co: “Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo 
ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa 
insieme con lui? “(Rom 8,32). In questa fiducia nel 
Nome, nel Regno, nella sua Volontà possiamo 
chiedere per un concreto bisogno: “Tu che hai a 
cuore il mio bene più di ogni altra cosa, ricordati di me 
per questa situazione, questo bisogno, questo dolore. 
Comunque sia, io so che sono nelle tue mani buone”.  
 Con questo atteggiamento puoi chiedere ogni 
cosa: “Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la 
farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi 
chiedete qualcosa nel mio nome io la farò“ (Gv 14,13).   
Attenzione a quel “nel mio Nome” : come me, fidatevi 
dell’Abbà. Innanzitutto la tua Volontà, perché è buona. 
“E tutto il resto vi sarà dato in più” (Mt 6,33).  
 L’atteggiamento del discepolo non è  
l’irresponsabilità (“tanto ci pensa Lui”), ma la 
fiducia che toglie l’ansia. E senza ansia possia-
mo operare al meglio delle nostre risorse. È la 
stessa fiducia nell’Abbà provvidente che fa dire a Gesù 
“oggi”: sia perché “tutti da te aspettano che tu dia 
loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo 
raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni” (Sal 
103). Ma anche perché siamo e restiamo mendicanti 
che devono stendere la mano ogni giorno. 

“DACCI IL PANE QUOTIDIANO OPPURE RICORDATI CHE NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO?” 
Sembra una contraddizione: da un lato Gesù insiste che “non di solo pane vive l’uomo” (Mt 4, 3) e dall’altra la prima 
concreta richiesta del PN è proprio “dacci oggi il nostro pane quotidiano” (Mt 6,11). Vere entrambi. Gesù sa bene e 
non per sentito dire che l’uomo necessita di cose -e non poche e banali- per la sua vita; ma sa altrettanto bene che “il 
mio cibo è fare la volontà del Padre mio, che mi ha mandato” (Gv 4,34). Il suo primo pane è l’Abbà. E poiché l’Abbà è 
infinito amore per i suoi figli, costi quello che costi, così ci insegna a non avere timore di chiedere il “nostro pane quo-
tidiano”. L’uomo è fatto di anima e corpo, inscindibilmente. Gesù non se ne dimentica. 
È un caso che questa coppia sia stata scelta come tema del padiglione della Santa Sede all’Expo Milano 2015? 

Torniamo alla struttura del PN. 
Le prime tre invocazioni con le varianti tra loro 
complementari - il Nome, il Regno, la Volontà - punta-
no diritte a ciò che sta al cuore dell’annuncio 
di Gesù: il Regno di Dio è in mezzo a voi. 
Le seconde tre invocazioni si riferiscono ai se-
gni con cui Gesù ha annunciato il Regno di Dio: 
il pane, il perdono, la lotta contro il male.  
 Va evidenziato ancora: nel PN non troviamo 
una formula, ma uno stile di vita. Lo stile di Gesù, che 
si spende nella volontà dell’Abbà. E lo farà fino alla 
croce. Una volontà che non è sentimentale, vaporosa-
mente spirituale: si mostra con segni e gesti concreti, 
che Gesù compie. Per Gesù si tratta solo di mo-
strare quanto è concreto il Santo Nome di Dio, 
la giustizia e la pace del Regno, la sua Volontà 
d’amore. E lo fa donando il pane, il perdono e 
la forza contro il male.  
 Il Regno, questa novità assoluta di Dio, questa 
sua santità trascendente diventa capace di entrare in 
ogni situazione umana per portare liberazione e vita 
nuova. Gesù vive una preghiera che si poggia sulla 
fiducia nella volontà del Padre. Sa chi è questo Dio, 
conosce la sua premura e la sua benevolenza. 
Per questo gli parla del “pane quotidiano”, 
certo che l’ Abbà se ne fa carico. E lo fa con uno 
sguardo più alto del bisogno immediato: “Quale padre 
tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una ser-
pe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli da-
rà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sa-
pete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre 
vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo 
chiedono!” (Lc 11,11-13). 
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La scena si apre quando il miracolo è già compiuto e i discepoli distribuiscono il pane e i pesci: intorno a Gesù, che 
occupa la parte centrale del dipinto, è tutto un gesticolare. Chi si stupisce per il prodigio, chi protende la mano per 
avere cibo. Da notare la bocca spalancata del bambino in primo piano, che prende il pane dalla madre e la figura ma-

schile di spalle, che 
torce il busto per guar-
dare il Messia. L'artista 
gioca con gli effetti 
illusori della prospetti-
va: la cesta traboccante 
di pane sembra uscire 
dalle mani di Gesù, 
mentre è sulle spalle 
del discepolo che si sta 
allontanando e si trova 
in posizione più arretra-
ta. Il giovane col man-
tello rosso, sulla destra, 
parla con un altro per-
sonaggio e punta l'indi-
ce verso l'alto, a indica-
re la presenza del divi-
no.            

Nostro, non mio. 
 Non ci sfugga ancora una volta l’aggettivo 
“nostro”: dice bene a proposito Cipriano di Cartagine 
(III sec.): “Innanzitutto il dottore della pace e maestro 
dell'unità non volle che la preghiera fosse esclu-
sivamente individuale e privata, cioè egoistica, 
come quando uno prega soltanto per sé. Non diciamo 
«Padre mio, che sei nei cieli», né: «Dammi oggi il mio 
pane», né ciascuno chiede che sia rimesso soltanto il 
suo debito, o implora per sé solo di non essere indotto 
in tentazione o di essere liberato dal male. Per noi la 
preghiera è pubblica e universale, quando preghiamo, 
non imploriamo per uno solo, ma per tutto il popolo, 
poiché tutto il popolo forma una cosa sola”. Chiedere 
il pane quotidiano è legittimo. Ma se preghi il 
PN, come puoi chiuderti ai bisogni dei fratelli? 
Ancora una volta: la preghiera non è una que-
stione devozionale, è segno e strumento di 
uno stile di vita evangelico. Stiamo bene attenti, 
dunque, a ciò che diciamo nelle nostre preghiere…! 
Questo non riguarda solo la dimensione della coscien-
za personale, ma si dilata alla vita sociale. 
 Rileggiamo il n°93 dell’ enciclica “Laudato sì”: 
“Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto 
che la terra è essenzialmente una eredità comune, i cui 
frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i credenti 
questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, 
perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguen-
za, ogni approccio ecologico deve integrare una pro-

spettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali 
dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione 
della proprietà privata alla destinazione universale dei 
beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una 
“regola d’oro” del comportamento sociale, e il «primo 
principio di tutto l’ordinamento etico-sociale». La tra-
dizione cristiana non ha mai riconosciuto come 
assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà 
privata, e ha messo in risalto la funzione so-
ciale di qualunque forma di proprietà privata. 
San Giovanni Paolo II ha ricordato con molta enfasi 
questa dottrina, dicendo che «Dio ha dato la terra a 
tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi 
membri, senza escludere né privilegiare nessuno». So-
no parole pregnanti e forti. Ha rimarcato che «non sa-
rebbe veramente degno dell’uomo un tipo di sviluppo 
che non rispettasse e non promuovesse i diritti umani, 
personali e sociali, economici e politici, inclusi i diritti 
delle Nazioni e dei popoli». Con grande chiarezza ha 
spiegato che «la Chiesa difende sì il legittimo diritto alla 
proprietà privata, ma insegna anche con non minor 
chiarezza che su ogni proprietà privata grava sempre 
un’ipoteca sociale, perché i beni servano alla destina-
zione generale che Dio ha loro dato». Pertanto afferma 
che «non è secondo il disegno di Dio gestire 
questo dono in modo tale che i suoi benefici 
siano a vantaggio soltanto di alcuni pochi». 
Questo mette seriamente in discussione le abi-
tudini ingiuste di una parte dell’umanità” (LS 
93). Nessun commento... 


