
 “Dio ci ha insegnato a pregare non soltanto a 
parole, ma anche con i fatti, pregando e supplicando 
egli stesso frequentemente e dimostrando con la testi-
monianza del suo esempio che cosa dobbiamo fare 
anche noi” (Cipriano di Cartagine). Questa cosa era 
evidente per i discepoli che vedevano pregare Gesù. 
Ed è possibile dire che gli evangelisti abbiano raccolto 
in una preghiera i temi e gli accenti che erano soliti 
sentire sulle labbra di Gesù nel suo rapporto col Padre, 
pur con sottolineature e da contesti diversi.  
 Ciò significa che non ci si accosta al Padre 
Nostro come ad un fatto scolastico: ecco la formula, 
applicatela. Col Padre Nostro ci si accosta ad una 
vita, alla vita profonda di Gesù, al suo rapporto 
unico col Padre suo. E introducendoci nella sua 
preghiera, entriamo per grazia nel cuore del Padre. 
Ben lontano da formalità di rigide formule, ben lontano 
da vaporose ricerche di sensazioni del cuoricino. 
 Ciò che sta a cuore a Gesù diventa la 
traccia per la nostra preghiera di discepoli, anzi di 
fratelli. I suoi desideri hanno due vettori: uno è 
quello di sintonizzarsi sul Padre, sul suo regno, 
sulla sua volontà. Di questo Padre io mi fido, dice 
Gesù. E il secondo vettore è la liberazione dell’uo-
mo, perché il Padre di Gesù vuole che ad ogni suo 
figlio non manchi pane, perdono e liberazione dal ma-
le. Quando si parla del Padre Nostro, insomma, 
si parla di Gesù e della sua vita. E della nostra 
con lui. 

RECITAR FORMULE O PARLARE COL CUORE? 
“Sa, padre, quando prego io non recito le formule tradizionali. Con Dio ci parlo. Ogni giorno. Lo faccio spontaneamen-
te, quando mi sento di aprire il cuore”. 
È una affermazione che spesso sentiamo. E ci sembra di non poter obiettare. Come è triste la vita spirituale di chi si 
limita alla recita di formule standard, cosa che sa sempre un po’ di artefatto, formale e finto...  
Una preghiera ridotta a recitar formule troverebbe l’obiezione di Gesù: “Pregando, non sprecate parole come i pagani: 
essi credono di venire ascoltati a forza di parole” (Mt 6,7).  
Ma a ben vedere, la stessa obiezione di Gesù si potrebbe applicare proprio a chi pensa che la preghiera sia un sempli-
ce “parlare con Dio”, dove il rischio di ascoltare solo se stessi e di cercare solo sensazioni pacificanti è evidentissimo.  
Pregare è solo “parlare con Dio”? O è solo recitare formule antiche? Cosa vuol dire pregare, allora? 
È la domanda di uno dei discepoli, che vedendo Gesù pregare, gli chiede: “Signore, insegnaci a pregare” (Lc 11,1). 
Questa domanda la facciamo anche noi.  

La questione della preghiera non è riducibile né a 
“formule” certe e ortodosse da recitare, né al traboc-
care spontaneo di sentimenti e parole del cuore. Dob-
biamo guardare a Gesù e al suo modo di pre-
gare. O meglio: al suo rapporto con Dio. In questo 
rapporto di Gesù con Dio si entra in punta di piedi: è “il 
mistero” della sua persona. E nella preghiera Gesù lo 
vive e lo esprime. Entrare nel modo di pregare di 
Gesù, è entrare nel mistero di Dio.  
 Sono molti i passi evangelici dove si racconta 
della preghiera di Gesù. I discepoli avvertivano che lì 
c’era qualcosa di unico e di irrinunciabile per compren-
derlo. Ricordiamo la sua preghiera mattutina (Mc 
1,35), quella davanti a Lazzaro (Gv 11, 41-42), quella 
nell’orto degli ulivi (Lc 22,39-46), o sulla croce (Mt 
27,46). O le molte raccomandazioni sulla necessità di 
pregare senza stancarsi (Lc 18,1 ), sulla sua efficacia 
(Mc 11, 23ss) e sull’evitare le storture della preghiera 
dei farisei (Mt 6,5-6) o dei pagani (Mt 6, 7-8). Ma so-
no due i passi evangelici che riportano esplicitamente 
“come” Gesù pregava: quali accenti, quali parole, quali 
atteggiamenti. Sono le due versioni del Padre nostro, 
riportate da Luca (Lc 11, 2-4) e da Matteo (Mt 6,9-
13). E anche Marco usa analoghe espressioni. Hanno 
lo scopo di insegnare a noi lo stile e i contenu-
ti della preghiera di Gesù.  
Per questo partiamo dalla preghiera di Gesù. L’ascol-
to è il primo atteggiamento di chi ama, di chi 
ha a cuore qualcuno, di chi cerca una relazione.  
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Padre. 
 Il nome con cui Gesù chiama Dio è “Padre”. 
Questa è la traduzione greca dei vangeli, ma in ara-
maico, sulle labbra di Gesù suonava “Abbà”, cioè 
“papà”. Intuiamo il peso di questa parola se la collo-
chiamo nel contesto della sua agonia, nell’orto degli 
ulivi (Mc 14,36): “Abba, Padre! Tutto è possibile a te, 
allontana da me questo calice!”. Anche in una situazio-
ne disperata, questo rapporto di intima, fiducio-
sa, totale confidenza non viene mai meno. Sta 
qui la caratteristica che rende unico Gesù, la sua sin-
golarità. Capiamo allora che cosa grandiosa significhi-
no queste parole di san Paolo: “E che voi siete figli lo 
prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito 
del suo Figlio, il quale grida: "Abbà! Padre!". Quindi 
non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche ere-
de per grazia di Dio” (Gal 4,6-7). 
 Questo Padre non è una dolce nonnetta buo-
na, sia chiaro: quel “tutto è possibile a te” dice 
l’onnipotenza di Dio. Ma l’onnipotenza dell’a-
more, non del potere, dell’arbitrio assoluto. Questo 
Padre è sì il creatore dell’universo e il signore 
della storia. Ma un Creatore e Signore che mostra la 
sua forza amando e liberando ogni suo figlio.  
 Gesù non annuncia la fede nel Padre, non pro-
clama che Dio è Padre: vive in questo rapporto. Il suo 
io si stempera nel suo abbraccio: la sua preghiera 
non comincia dicendo io, io, io... Comincia di-
cendo: Tu, Padre. Ogni autentica preghiera, come 
ogni autentica esperienza di amore, non mette davanti 
esigenze che chiedono di essere appagate, ma la fidu-
ciosa confidenza che da questo rapporto scaturirà solo 
il bene, comunque vadano le cose. 
 Lo stesso nome “Padre” dice questa 
subordinazione dell’io: che non è la sua mutilazio-
ne, cancellazione, minorità, ma è la sua relatività ad un 
rapporto di amore unico. E non c’è nulla come l’a-
more in cui l’io cresce, si fa robusto e buono: 
non accade così per un bimbo, un innamorato, un ami-
co..? Noi torniamo veramente a casa nostra non quan-
do cerchiamo dimora dentro di noi (i nostri sogni, desi-
deri, equilibri, sentimenti..) ma quando, rintuzzando un 
io troppo ingombrante troviamo la nostra via per vive-
re quella relazione che ci precede e ci costituisce.  
 “Che sei nei cieli” è un espressione che 
lo conferma: non sei alla nostra portata, sei 
“più grande”, non sei il frutto dei nostri desideri e 
dei nostri sogni, ma sei una presenza santa, onnipo-
tente, trascendente, davanti alla quale umilmente e 
fiduciosamente ci mettiamo. 

Nostro, non mio. 
 Il nome Abbà è seguito dall’aggettivo “nostro”.  
Quando Gesù parla del Padre, non dice mai 
“nostro”: dice “mio”. Lui è il Figlio, l’Unige-
nito; col Battesimo estende a noi la sua figlio-
lanza, vera, ma solo “per adozione”, per gra-
zia, non per natura. Mai superbia, solo gratitudine tra i 
figli di Dio: che davvero possono chiamarlo “Papà”. 
 L’aggettivo “nostro” ci ricorda che l’es-
sere figli è sempre al plurale. Col Battesimo infatti 
siamo figli, ma anche fratelli. Non è cristiano pensare 
che Dio mi guardi come figlio amatissimo, senza che io 
guardi gli altri come fratelli. Come puoi chiamare Abbà 
Dio che non vedi, se non chiami fratelli gli altri che ve-
di? (1 Gv 4,20). Fede e amore sono sulla stessa scia.  
 L’aggettivo “nostro” ci libera dalla ten-
tazione di privatizzare Dio, e ci dilata il cuore 
alle dimensioni del suo, Padre di tutti. Dio non è 
mai un possesso geloso, ma una grazia da condividere 
nel servizio. Scrive s. Paolo ai cristiani di Filippi: Abbia-
te in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur 
essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privile-
gio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumen-
do una condizione di servo (Fil 2,5-7). 
 Chi prega il Padre Nostro, dunque, non nutre 
rancore e odio, non semina zizzania e calunnia, non 
divide, non può dire “chi se ne importa?” di nessuno. 

Tiziano, l’Assunta. Particolare di Dio Padre. 
Tiziano ha dipinto il Padre che accoglie Maria glorio-
sa con un volto austero e commosso insieme. Il suo 
abito rosso dice che è Amore. Ed è lo stesso colore 
dell’abito di Maria e quello di due discepoli che guar-
dano dal basso la scena. Siamo figli, cioè nutriamo gli 
stessi “sentimenti” del Padre. 


