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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 11,1-13) 

 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, 

uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 

pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 

discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

"Padre, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno; 

dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 

e perdona a noi i nostri peccati, 

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 

e non abbandonarci alla tentazione"». 

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: "Amico, prestami tre 

pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli"; e se quello 

dall'interno gli risponde: "Non m'importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a 

letto, non posso alzarmi per darti i pani", vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo 

amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 

Ebbene, io vi dico: 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. 

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli 

chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai 

vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Il Padre Nostro è leggermente più breve della versione che ne dà Matteo, ma conserva la stessa struttura. 

In particolare si rivolge familiarmente  a Dio, chiamandolo Padre. Riesci veramente a pensare a Dio come un 

padre (e qualcuno direbbe anche “madre”…)? 

 

- Un’altra differenza da Matteo è che mentre lui insegna il Padre nostro invitando a non sprecare parole 

come i pagani, Luca fa seguire al Padre Nostro una parabola che invita proprio ad essere insistenti. 

Evidentemente i due evangelisti intendono mettere l’accento su due aspetti della preghiera: quello 

dell’essere fiduciosa (e dunque senza troppe parole) e quello dell’essere continua (e dunque insistente). 

Cosa  ne pensi? 

 



-  Infine, a differenza di Matteo, Luca specifica che ciò che il Signore concede a chi prega è il dono dello 

Spirito Santo e non un semplice “Chiedete e vi sarà dato”. Donare lo Spirito significa donare tutto se stesso 

come Dio e come Cristo. Hai già avuto esperienza di aver ricevuto più di quanto hai chiesto? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Signore, insegnaci a pregare”: qual è il tuo rapporto con la preghiera? Ti sentiresti di chiedere al 
Signore di imparare a pregare  oppure c’è qualcosa di più urgente?  
 
- “Chiedete e vi sarà dato”: che cosa chiedi in genere al Signore? Come ti risponde? 

 

-“anche  noi infatti perdoniamo ad ogni nostro debitore”:  veramente? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Hai la misura della tua familiarità con Dio da come hai conquistato il nome “Padre” e da come 
questo nome ha conquistato te. Ti basterebbe questo nome, e di Dio ne sapresti abbastanza, perché 
poi qualunque cosa Dio faccia e disponga, tu continui a sapere familiarmente che Egli è tuo padre, e 
ne sai abbastanza. 
Il “Padre” continua ad essere il Dio potente, grande, santo, ma che differenza! Non è più un Dio che 
è troppo, perché quel Dio è mio padre. Rimane il Dio grande, non lo ho abbassato alla mia altezza. 
Questo nome misterioso, simbolico, realissimo mi mette nel rapporto ottimale con Lui, non potrei 
avere con Dio un rapporto più autentico, più vero, più consolante per me: posso dirgli Padre ed egli 
accetta, anche quando non mi sentirei degno di pronunciarlo. Ricordiamo la parabola del figlio che 
torna: non va più a chiedere al padre di tornare ad essergli figlio, gli chiede di diventare suo servo. 
Ecco la mentalità della paura che torna: non può papà accettarmi. Ma il padre con il cuore gli corre 
incontro, aspettava solo quel ritorno; lui, il padre, non ha dimenticato l’atmosfera di famiglia. 

(Sermig) 

PREGHIERA 

 

La nuova formula del Padre Nostro 

Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il Tuo nome 

venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 
e non abbandonarci alla tentazione 

ma liberaci dal male 
Amen 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Impara la nuova formula del Padre Nostro, che entrerà in 
vigore tra qualche mese, quando sarà pubblicata la nuova 
traduzione del Messale. 
 
- Visto che il Vangelo parla della disponibilità alla generosità 
negli uomini, prova ad essere un po’ più generoso/a questa 
settimana. 


