
PADRE NOSTRO  

Parte 1 – Padre nostro, che sei nei cieli : chiamo Padre colui alla quale mi affido e che cerco con tutto il 

cuore, infatti Lui è un genitore dolcissimo ma non devo dimenticare che “è nei cieli” proprio perché gli devo 

rispetto e ringraziamento. Prima di chiamarlo però, mi soffermo un determinato periodo di tempo a 

cercare di poterlo chiamare in maniera degna perché Lui è il Creatore ed anche dopo che abbiamo detto 

“Padre nostro” mi fermo ancora un attimo a contemplare la bellezza e la potenza che derivano da queste 

due parole meravigliose affinchè possa assorbirne la profondità stessa delle medesime. È necessario 

ricordarsi che la parola “nostro” significa “di tutti gli uomini” e non solo dei cristiani o di un numero limitato 

di persone, quindi in quel momento non prego solo per me ma per tutti quanti. Anche dopo aver detto “che 

sei nei cieli” mi fermo perché colui che chiamo risiede nel regno dei cieli che è il fine ultimo della nostra vita 

e quindi ciò a cui tutti dobbiamo aspirare. 

Parte 2 – Sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra 

: subito dopo averlo chiamato Lo si glorifica per rafforzare il rispetto che si deve avere di Lui santificando il 

Suo nome attraverso di noi, di conseguenza bisogna tenere in considerazione che per santificare il suo 

nome è necessario conformarsi alla Sua volontà ed ascoltare la Sua voce. Chiediamo che venga presto il Suo 

regno in maniera assoluta e permanente per tutti i secoli senza più la presenza del peccato e non 

solo…ancor prima, il Suo regno deve venire nei nostri cuori, uniformandosi alla Sua volontà noi che siamo 

qui in terra proprio come lo sono gli angeli e i santi in cielo, perché il desiderio di Dio è che adempiamo la 

Sua volontà e che ci lasciamo andare tra le Sue braccia senza paura e con fiducia. “Sia fatta la Tua volontà” 

comprende una larga scala di cose, come per esempio il fatto di andare contro i nostri desideri e incontro a 

quelli del Padre : lasciar perdere i desideri della carne e ascoltare quelli dello spirito che sono in completa 

contrapposizione…accettare tutte le prove che si presenteranno senza lamentarsi per accrescere le virtù e 

mettere Dio stesso prima di ogni cosa e creatura esistente. Perdonare ogni sorta di offesa e avere lo 

sguardo puro in ogni situazione, soprattutto di fronte alle tentazioni…in verità nella frase “sia fatta la Tua 

volontà” possiamo dire che è racchiuso tutto il Vangelo. 

Parte 3 – Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori : dopo averlo glorificato si fanno le richieste personali , sempre però uniformate alla volontà di Dio 

che è esattamente ciò che vuole darci e ciò che vuole che noi Gli chiediamo ; il pane quotidiano che non è 

solamente il cibo che serve per conservare la nostra umanità, ma anche Gesù Ostia nel sacramento 

dell’eucarestia ed oltre a questo il pane quotidiano può essere inteso anche come “fare la volontà di 

Dio”…ecco ciò che deve essere il vero pane quotidiano di ogni uomo, infatti il Signore stesso ha detto “non 

di solo pane vivrà l’uomo” proprio perché il vero pane è uniformarsi a ciò che vuole Dio per noi e solo così ci 

si potrà realmente sentire sazi ; oltre a questo Gli chiediamo che ci perdoni i peccati commessi  e che noi 

perdoniamo le colpe che gli altri hanno nei nostri confronti, perché come noi Gli chiediamo misericordia e 

pietà, allo stesso modo dobbiamo elargire questa misericordia agli altri imitandolo in tutto e per 

tutto…questo è collegato a ciò che ha detto Gesù : “Siate misericordiosi come il Padre vostro è 

misericordioso”. 

Parte 4 – E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male : Gli chiediamo di restare sempre accanto a 

noi, di non abbandonarci mai, di non lasciarci cadere nella tentazione e anche se saremo nella disperazione 

più assoluta dobbiamo tener presente che Lui è lì, ancor di più rispetto a quando siamo in pace e 

serenità…Gesù stesso, per dare consolazione e conforto a noi ha voluto addossarsi tutte le pene e le 

amarezze possibili immaginabili senza consolazione alcuna…in tal maniera ci ha dimostrato che cos’è il vero 

amore e cioè farsi carico dei problemi degli altri su se stesso senza pensare al peso o alla fatica o alla 



tentazione di voler scappare nel momento della Sua Passione…Gesù ha detto infatti : “Padre se è possibile 

passi da me questo calice, tuttavia sia fatta non la mia ma la Tua volontà” ; questo fa capire che il Suo 

amore e il Suo desiderio di salvarci è stato più grande di quello di voler fuggire dai patimenti e le 

tribolazioni. Per questo, nessuno può dire “Dio ce l’ha con me” o “Dio non c’è” oppure “Dio mi ha 

abbandonato” perchè sono tutte tentazioni del demonio che portano alla disperazione e che fanno pensare 

che Dio non esiste… non a caso alla fine di questa preghiera Gesù ha detto “e non ci indurre in tentazione”, 

proprio per poter ricorrere a Lui nei momenti più tragici e duri della nostra vita…e il Signore non chiude le 

orecchie dinnanzi ad un cuore che prega con sincerità, anche se a noi sembra che Lui non ci ascolti o tardi 

ad arrivare. Infine Gli chiediamo di liberarci dal male soprattutto se lo stesso male alberga nel nostro cuore 

: se noi abbiamo un vizio o una dipendenza di cui non riusciamo a liberarci l’unico modo è ricorrere a Dio e 

affidare i nostri problemi a Lui, qualunque essi siano perché a Dio nulla è impossibile e i primi miracoli che 

Lui compie in una persona sono quelli dentro noi stessi, liberandoci appunto dal male che alberga in noi e 

ripulendoci dal peccato per poter vivere una vita santa. 

 


