
vangelizzatore, che prega e agisce perché ogni uomo 
diventi santo della santità di Dio. Santo: perché molto 
più in alto delle visioni anguste del nostro io, spesso 
così onnivoro e ansioso. Santo perché siamo fatti per 
Dio e “solo in lui riposa l’anima mia, da lui la mia sal-
vezza” (Sal 61,1). Gesù prega perché ogni uomo 
possa conoscere il Padre, stupirsi del suo 
provvidente amore, e crescere in esso. Non di-
mentichiamo che quel Nome ci è stato fatto conoscere, 
per grazia, da Gesù: “Questo nome  nessuno di noi 
oserebbe pronunziarlo nella preghiera, se  egli stesso 
non ci avesse permesso di pregare così” (Cipriano di 
Cartagine). “Sia santificato il tuo nome”: ben più che 
una scandalizzata richiesta che nessuno bestemmi…  
 

Venga il tuo Regno. 
 Il Regno che Gesù annuncia è che Dio è Abbà: 
prega perché ogni uomo faccia esperienza della sua 
paternità. È il grande desiderio di Gesù. Grande perché 
gli prende “tutto il cuore, tutta la mente, tutte 
le forze” (Mt 22, 37). E perché il Regno di Dio è 
il suo disegno sul cosmo e sulla storia, curati 
dalla sua paternità. Quella che racconta e vive Ge-
sù. Ad ogni costo. Anche quello della croce. 
 Questa azione di Dio, totalmente, sorprenden-
temente sua, chiede la nostra partecipazione. Prega-
re perché “venga il tuo Regno” non cancella la 
nostra responsabilità: la suscita e la rafforza. 
Gesù ha fatto così: ha invocato l’avvento del Regno, e 
in esso si è totalmente coinvolto. E in questa avventura 
ha chiesto ai suoi: “seguimi”. Questo cammino fraterno 
dei discepoli dietro Gesù è la Chiesa: il segno più 
evidente del Regno che viene. È davvero così..? 

“SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ”: LA RESA DELLA NOSTRA LIBERTÀ? 
“Sia fatta la tua volontà” è una delle cose più difficili da digerire. Sembra l’affermazione di una resa: la resa della no-
stra libertà, dei nostri sogni più limpidi, dei nostri desideri più belli, davanti all’arbitrio di una divinità oscura e inquie-
tante. Come se Dio fosse geloso della nostra gioia, guardasse con sospetto la nostra intelligenza, godesse della no-
stra sottomissione. Come se Dio e l’uomo si affrontassero in un duello dove solo uno può sopravvivere. Quanti frain-
tendimenti di queste parole, che hanno paralizzato le coscienza! Quante usurpazioni della libertà  -di Dio e degli uomi-
ni- spacciando come volontà divina progetti solo umani, troppo umani! Quanti cammini di fede imbarbariti e quanti in-
terrotti per una cattiva comprensione di questa espressione! Certo: sono parole incandescenti, da comprendere bene. 

Partiamo, come sempre, da Gesù. Il suo desiderio 
vitale è dire a tutti, soprattutto agli “scarti”: 
“Il regno di Dio è qui!” e di farlo toccare con 
mano. Nella sua preghiera Gesù chiedeva che la sua 
vita ne fosse segno e strumento. Per Gesù la pre-
ghiera non è un fatto cultuale, un “atto reli-
gioso” da regalare a Dio tra altri “atti concre-
ti” della vita, che va con altri desideri. È chie-
dere che l’Abbà si mostri nella sua vita. La pre-
ghiera del “Padre Nostro” scaturisce da qui. Diceva s. 
Agostino che le parole del PN sono come i sacramenti, 
perché sono parole che fanno quello che dicono.  
 La preghiera è la “ginnastica del desi-
derio” (è sempre s. Agostino). E una buona gin-
nastica non si ferma solo a quello che il corpo 
“si sente” di fare; ma contemporaneamente 
esige dal corpo solo ciò che gli fa bene, e lo 
rende più pronto e sano. Le sei richieste del PN 
sono come una ginnastica che dilata il cuore oltre la 
banalità spiritualistica dell’ equilibrio interiore e la su-
perficialità materialistica dei mille bisogni. E come una 
buona ginnastica non deforma il cuore e la vita per 
renderli più “eroici, generosi, religiosi”, ma, ahimè, non 
realmente umani. Un buon padre non deforma il figlio: 
lo fa crescere più uomo. 
 

Sia santificato il tuo Nome. 
 È la prima richiesta del PN: il desiderio di 
Gesù è che il Padre (il Nome, come dicono gli ebrei: 
cioè la stessa persona divina) sia conosciuto da 
ogni uomo come Colui che sa rigenerare, dare 
pienezza e gioia (= santità) a ciascuno dei 
suoi figli. L’Abbà, appunto. È la preghiera dell’e-

Padre  
Nostro 

 

La ginnastica  
della  

preghiera cristiana 
 

2 
Il tuo Nome, 
il tuo Regno, 

la tua Volontà. 



Michelangelo Buonarroti, La creazione di Adamo, (1508-1512), Cappella Sistina, Città del Vaticano 
Questo affresco della Cappella Sistina mostra Dio Padre nell’atto di creare l’uomo, tra lo stupore degli angeli. L’ar-
monia, la discrezione e la bellezza si uniscono qui alla forza, alla potenza cosmica e alla solennità del gesto.  La po-
tenza, anzi l’onnipotenza di Dio, è espressa benissimo: è l’amore che “muove il sole e l’altre stelle” (Divina Com-
media, Paradiso XXXIII,145), il suo Regno è regno di pace e di giustizia, e la volontà di Dio è la vita dell’uomo. Lo 
sguardo di Dio e dell’uomo che si incontrano in infinita confidenza reciproca dicono il rapporto di figliolanza. 
“Infatti la gloria di Dio è l’uomo vivente, e la vita dell’uomo consiste nella visione di Dio: se già la rivelazione di 
Dio attraverso la creazione dà la vita a tutti gli esseri che vivono sulla terra, quanto più la manifestazione del Padre 
attraverso il Verbo è causa di vita per coloro che vedono Dio!” (Ireneo di Lione, Contro le eresie, 4,20) 

Sia fatta la tua Volontà. 
 È chiaro ora cosa significa la “volontà di Dio”: 
tutt’altro che un minaccioso disegno della divinità, ma 
la sua paternità provvidente per ognuno. “Dio 
nostro salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati 
e arrivino alla conoscenza della verità” (1Tim 2, 3b-4). 
Un disegno globale, quello del Regno, che diventa in 
ciascuno “volontà di Dio” da ricercare e da accogliere 
fiduciosamente e docilmente, come Maria. I segni della 
volontà di Dio in noi, il suo Spirito che ci interpella so-
no “amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza e libertà” (Gal 5,22). Ciò che ci spinge 
ad amare autenticamente viene da Dio. E chi percor-
re autenticamente le vie dell’amore si imbatte 
nella sofferenza. Che va abbracciata se lo esige 
l’amore, ma rifiutata e combattuta quando 
l’uomo ne viene deturpato.    
 Anche Gesù ha riconosciuto la volontà di 
Dio su di lui: essere il segno che Dio si fa 
prossimo a ogni uomo. Ci ha speso la vita: perciò 
quando la prossimità di Dio andava portata fi-
no alla fine, ha riconosciuto la volontà di Dio 
nella croce, che ha mostrato la sua forza divina 
nella resurrezione. Solo l’amore salva. La volontà di 
Dio per ogni suo figlio passa da qui. Veramente dicia-
mo: “nella tua volontà è la mia gioia” (Sal 118,16). 

Nessuna paura della volontà di Dio, dunque. 
Anche noi possiamo fiduciosamente chiedere: “sia fatta 
la tua volontà come in cielo così in terra”: quello 
che tu, Abbà, lassù vuoi, sia mia vita e mia 
storia.  
Si può pregare davvero così: 
 

Padre mio, io mi abbandono a te, 
fa di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, 
in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l'anima mia alle tue mani 
Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore 
perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore di donarmi 
di pormi nelle tue mani senza riserve 
con infinita fiducia perché Tu sei mio Padre.  
    Charles de Foucauld  

Questa preghiera, splendida nella sua semplicità, ci 
ricorda che la qualità della preghiera cristiana 
non è il fervore, ma la fiducia. Gesù non provava 
fervore nel Getsemani o sulla croce, e nemmeno invo-
cando Dio per Lazzaro o alla moltiplicazione dei pani: 
ma sempre nutriva fiducia in un ’Abbà che ascolta. 


