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LA  PREGHIERA  DEL SIGNORE 

 

1. Premessa 

Il “Padrenostro” è la forma più bella, più completa e più significativa di preghiera che Gesù 

ci ha consegnato per “entrare in contatto con Dio” (significato del termine “preghiera”); esso 

costituisce il modello per eccellenza della preghiera fiduciosa del cristiano e può essere 

considerato una sintesi del vangelo perché ricapitola con estrema concisione l’essenza del 

messaggio e della missione di Gesù, cioè la rivelazione della bontà salvifica di Dio Padre. 

Ha una intonazione eminentemente teocentrica ed in forza del suo contenuto è la preghiera 

tipica di ogni discepolo di Gesù perché è basata soprattutto su un rapporto filiale verso Dio. 

Questa  preghiera  di Gesù ha le sue radici nella pietà giudaica, soprattutto nel “Qaddish” (= 

il Santificato) che ha questo inizio: “Sia magnificato e santificato il suo nome, grande nel 

mondo che ha creato secondo la sua volontà; che Egli faccia regnare il suo regno, faccia 

germogliare la sua redenzione e mandi il suo Messia.  Il suo nome grande sia benedetto per 

sempre”. 

Il “Padrenostro”, tuttavia, se ne differenzia per la sobrietà e per l’intonazione universale. 

Di questa celebre preghiera sono giunte a noi due recensioni, che presentano dettagli e 

sfumature diverse, una più ampia nel vangelo di Matteo (6, 9-15), l’altra più sintetica nel 

vangelo di Luca (11, 2-4); la versione matteana è probabilmente di origine giudeo-cristiana, 

quella lucana si ritiene sia sorta in ambiente ellenistico. 

Oggi tra gli studiosi non c’è interesse a stabilire quale dei due è il testo originario, perché 

prevale l’idea che ci troviamo di fronte ad una preghiera certamente insegnata da Gesù e 

tramandataci secondo due modelli differenti, formatisi probabilmente in comunità diverse. 

Il pensiero del Maestro, quindi, non viene travisato, ma viene adattato alla mentalità e alle 

esigenze liturgiche dei rispettivi fedeli; anzi si ritiene da parte degli esegeti che le comunità 

primitive hanno avuto una parte preponderante nella formulazione dei “detti” di Gesù, come 

leggiamo nella Didachè, lo scritto di istruzione e pietà popolare della fine del 1° secolo, che 

attesta l’uso delle prime comunità cristiane di recitare il Pater tre volte al giorno (cfr. 8, 3). 

Da quanto detto si evince che non è possibile trovare il contesto storico esatto del 

Padrenostro; difatti, Matteo lo colloca all’interno del Discorso della montagna (5-7), quasi 
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all’inizio del ministero pubblico di Gesù, Luca, invece, lo colloca verso la conclusione del 

ministero di Gesù quando si avvia verso Gerusalemme (9,51 – 18,14). 

Trattandosi, però, di una preghiera tipica, che presuppone un periodo prolungato di 

insegnamento da parte di Gesù, sembra più attendibile la collocazione lucana perché egli la 

presenta come una richiesta fatta dai discepoli: “Avvenne che Gesù andò in un luogo a 

pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: <Signore, insegnaci a pregare> 

(11,1); Matteo, invece, sembra contrapporre il modo cristiano di pregare al modo di pregare 

degli ipocriti (►leggere 6, 5-8). 

E’ da notare, tuttavia, che entrambi gli evangelisti collocano il Padrenostro all’interno di 

sezioni dedicate alla preghiera, e la sua formulazione diversa scaturisce dal modo in cui viene 

recepita la preghiera di Gesù: non un modello fisso ed immutabile, ma una indicazione ed un 

aiuto per rivolgersi a Dio. 

Prova di ciò è che né Marco, né Paolo, né Giovanni riportano una formula liturgica del 

Padrenostro, anche se in tutti e tre sono presenti concetti che la presuppongono: 

• Marco ha vari elementi costitutivi che non sono ancora collegati fra di loro in una 

formula di preghiera (cfr. 11, 24-25); 

• Paolo sottolinea la legge dello Spirito e fa riflettere la comunità su ciò che significa la 

paternità di Dio (Abbà) e sulle sue implicazioni; 

• Giovanni offre una rielaborazione matura dei nuclei di fondo del Padrenostro centrandola 

tutta su Gesù (cfr. 17, 1-26: la preghiera sacerdotale). 

Si nota, allora, che la formula del Padrenostro non è stereòtipa, anche perché una preghiera 

autentica non può essere racchiusa all’interno di uno schema prestabilito, ma essa si va 

formando nella Chiesa primitiva attraverso l’esperienza che essa fa della “preghiera del 

Signore” nella liturgia. 

La formulazione, così, acquista gradualmente la forma attuale, ed il testo di Matteo presenta 

il Padrenostro nella redazione sistematica usata dalla Chiesa per la preghiera e nella liturgia. 
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2. Contesto redazionale del Padrenostro 

Per commentare la preghiera del Padrenostro seguiremo il testo di Matteo, in uso nella 

Chiesa e diffusamente presentato nel Catechismo della Chiesa Cattolica (nn. 2759-2865), 

facendo qualche confronto con il testo parallelo di Luca. 

L’evangelista colloca la preghiera del Signore all’interno del grande discorso programmatico 

detto “Della montagna”, ritenuto la “Magna Charta” del Regno, che contiene le linee 

essenziali della dottrina di Gesù. 

Il discorso della montagna si apre con le Beatitudini (5, 3-12), prosegue con l’invito ai 

discepoli di essere “sale e luce del mondo” (5,13-16), illustra con sei antitesi la “giustizia 

superiore” richiesta ai discepoli per uniformarsi alla volontà originaria di Dio (5, 21-48: “Vi 

è stato detto …, Io invece vi dico …), propone una triade riguardante le tre opere che 

venivano considerate come il fulcro della pietà giudaica: l’elemosina, la preghiera, il digiuno 

(6,1-18), riporta l’invito a cercare i veri valori (6,19-24), ad essere fiduciosi nella 

Provvidenza  di  Dio  (6,25-34), a non giudicare e a seguire la “regola d’oro” della carità 

(7,1-12), infine sottolinea la necessità di attuare nella vita pratica tutti questi insegnamenti 

(7,13-27). 

La preghiera del Padrenostro è posta da Matteo al centro del discorso per mettere in evidenza 

la grande novità portata alla religiosità dell’uomo dall’insegnamento di Gesù; Egli, infatti, 

conferma l’importanza delle tre pratiche - elemosina, preghiera, digiuno - , ma condanna 

l’ostentazione e lo spirito di vanagloria con cui erano praticate dagli “ipocriti”, perché una 

religiosità autentica esige che queste opere vengano compiute per amore di Dio, in un 

rapporto filiale di intimità e con una sincerità che scaturisce dal profondo del cuore. 

Luca, invece, colloca la preghiera del Padrenostro in un contesto in cui sono i discepoli a 

chiedere a Gesù di insegnare loro a pregare, avendo visto che Egli si è appartato per pregare 

in raccoglimento (cfr. Lc 11,1-4). 

Matteo arricchisce la pericope sulla preghiera (6, 5-15) con la presentazione del Padrenostro 

(vv. 9-13), riportata quasi in antitesi ai modi di pregare dei pagani, per far risaltare che Gesù 

intende la preghiera come un incontro del Padre con i suoi figli in una atmosfera di intimità. 

La preghiera si divide in due parti: la prima (vv. 9-10) comprende l’invocazione iniziale con 

tre petizioni riferite al nome, al regno e alla volontà del Padre; la seconda (vv. 11-13) consta 

di quattro domande riguardanti le nostre necessità quotidiane nel mondo presente; Luca, 

invece, riporta cinque petizioni, omettendo la terza e la settima. 
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3. Commento al Padrenostro 

                          Mt 6, 9-13                                                             Lc 11, 2-4 

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 noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 

Padre, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo Regno. 
 
 
 
Dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano; 
perdona a noi i nostri peccati, 
perché anche noi perdoniamo ad ogni 
nostro debitore, 
e non farci entrare nella tentazione. 

 

 La prima invocazione stabilisce un rapporto immediato di fiducia e di familiarità tra 

l’orante ed il Padre celeste, reso possibile dalla predicazione di Gesù, incentrata su una 

nuova concezione della paternità di Dio, cioè la sua bontà, la sua misericordia e la sua 

iniziativa di salvare l’uomo. 

Anzi, è Gesù stesso che ci offre l’esempio di questa familiarità con il Padre perché si 

rivolge a Lui con il titolo di “Abbà”, termine confidenziale usato dai bambini, ma ritenuto 

irrispettoso dai giudei rivolto a Dio. 

Nel proporre ai discepoli come preghiera tipica il Padrenostro Gesù vuole che anche i 

discepoli abbiano verso Dio un atteggiamento analogo al suo: di fiducia, di riconoscenza, 

di amore, di abbandono. 

L’aggiunta “che sei nei cieli”, benchè non sminuisce il tono affettivo, rivela anche la 

trascendenza di Dio, che non è un “papà” terreno, ma il Signore onnipotente, creatore del 

cielo e della terra, che attua il suo regno e manifesta la sua misericordia in modo sovrano. 

 Strettamente congiunta all’invocazione iniziale è la prima domanda del Padrenostro, che 

determina l’impronta teocentrica di tutta la preghiera, perché fa riferimento alla 

santificazione del nome di Dio. 

Nel linguaggio biblico “santificare” vuol dire separare dall’uso profano, dichiarare sacro, 

ed è riferito alla divinità; ne segue che “Santo” è un attributo specifico di Dio che lo fa 

trascendente, e solo un rito di purificazione (= di santificazione) può mettere una persona 

in contatto con il Trascendente. 

Sempre nel linguaggio biblico il “Nome” indica la persona stessa di Dio, la sua potenza e 

la sua santità, anzi Egli è il Santo per eccellenza; di qui l’obbligo a non profanare il nome 
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di Dio, sancito dal comandamento, e questa richiesta a Dio affinchè non venga negato a 

Lui l’attributo specifico della santità. 

C’è, tuttavia, un significato più profondo in questa petizione: l’anelito che ogni preghiera 

induca Dio a manifestare al mondo la sua “santità” attraverso la realizzazione del suo 

piano di salvezza per l’uomo; gli uomini, da parte loro, sono tenuti ad amare Dio con la 

loro vita esemplare e con l’impegno missionario. 

 La seconda domanda specifica la prima perché, se la missione storica di Gesù ha avuto 

come scopo fondamentale la rivelazione del regno di Dio, l’attuazione della regalità di 

Dio sul mondo si avrà quando tutti gli uomini riconosceranno la sua bontà e la sua 

misericordia. 

In questo modo, coloro che si aprono al suo messaggio, ricevono il dono dello Spirito e 

possono sperimentare fin d’ora i benefici della sovranità divina sul mondo; la preghiera, 

allora, è una invocazione a Dio affinchè manifesti pienamente il suo regno e realizzi la 

salvezza escatologica. 

 La terza domanda ricapitola il significato delle due precedenti perché auspica l’attuazione 

della volontà salvifica di Dio. 

L’espressione può avere una doppia accezione: l’orante domanda che Dio compia il suo 

progetto sul mondo, ma anche che gli uomini facciano la sua volontà osservando i suoi 

precetti. 

Fare “la volontà di Dio” comporta, così, una piena docilità esecutiva rispetto a tutto ciò 

che Egli ha escogitato per l’uomo: i comandamenti, le esortazioni, i moniti, le 

indicazioni; pertanto, la richiesta al Padre di fare la sua volontà non è una rassegnazione 

passiva, ma comporta una condivisione: il cristiano prende coscienza che la sua 

realizzazione sta proprio in quello che Dio gli propone. 

Questa concezione coinvolge da una parte Dio stesso, in quanto ama l’uomo, lo progetta 

e ne desidera ardentemente la realizzazione piena, dall’altra coinvolge l’uomo, che 

riconosce con trepidazione e gioia che Dio Padre lo segue sempre, ha cura di lui e gli 

manifesta la sua volontà con l’amore che ha per lui. 

Ne segue che l’ideale per il cristiano è una esecuzione della volontà di Dio, che partendo 

dalla realtà propria all’uomo, la terra, raggiunga la realtà propria a Dio, il cielo. 

 Con la quarta domanda inizia la seconda parte del Padrenostro. 

In attesa della piena attuazione del regno di Dio, che racchiude ogni bene, l’esistenza 

storica del discepolo è minacciata da tre pericoli: la fame, il peccato, il male; di qui la 
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necessità di supplicare il Padre celeste per ottenere il sostentamento, il perdono dei 

peccati, la preservazione dal Maligno. 

Mentre le prime tre petizioni si susseguivano a ritmo incalzante senza alcuna particella 

coordinativa, in quanto esprimevano l’unica realtà del regno di Dio, ora le tre domande 

sono legate tra di loro perché si tratta di necessità diverse per le quali ci si rivolge alla 

bontà del Padre. 

La richiesta del pane sta al centro delle sette richieste della formulazione di Matteo ed è 

anche quella che appare la più caratteristica del cristiano che si rivolge a Dio come Padre. 

Il pane, nell’ambiente culturale biblico, è, nello stesso tempo, realtà concreta e simbolo: 

come realtà concreta indica l’alimento base della vita, come simbolo è riferito a tutto ciò 

che tende a rendere la vita familiare gradevole (= vestiti, abitazione, salute, etc.). 

Fin dagli inizi la Chiesa ha cercato di arricchire tale petizione con altri significati, 

riferendola al pane del cielo (= la parola di Dio), al pane eucaristico o al pane 

escatologico; il senso primario, però, è quello del pane materiale, anche se non è 

improbabile una allusione simbolica del termine “pane”. 

C’è da notare, infine, la differenza tra la redazione di Matteo e quella di Luca: il primo 

riporta il termine “oggi”, il secondo la precisazione “ogni giorno”; gli studiosi pensano 

che in Matteo la richiesta del sostentamento si limita alla immediata necessità dell’oggi, 

poichè domani essa sarà ripetuta (cfr: Dt 16,4: la manna nel deserto), in Luca si fa 

riferimento al dono continuo del pane giorno dopo giorno a riprova della benevolenza di 

Dio. 

 La quinta domanda costituisce il punto focale della seconda strofa, come conferma 

l’aggiunta matteana dei vv. 14 e 15, e ciò sottolinea ulteriormente il tema del perdono dei 

peccati ad opera di Cristo, che caratterizza il primo vangelo. 

Matteo, infatti, consapevole della situazione di ostilità tra i giudei e i cristiani, insiste 

molto sull’argomento sia quando fa riferimento alla necessità del perdono prima di 

compiere l’offerta sacrificale (cfr. 5,23-25), sia nella stupenda parabola del servo spietato 

(cfr. 18,23-25). 

Egli è convinto che la fedeltà al vangelo comporta, in prima istanza, il perdono sincero 

anche verso chi ci fa del male, per verificare la sincerità della nostra adesione al 

messaggio di Cristo; difatti, domandare perdono a Dio per le offese inferte (= i debiti), 

implica che anche noi perdoniamo a nostra volta i persecutori, i nemici e quanti si 

comportano male (= i debitori). 
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Per ribadire questo concetto Matteo alla fine del Padrenostro (vv. 14-15) insiste sulla 

necessità del perdono ai fratelli quale condizione per ottenere il perdono da parte di Dio; 

anzi, per lui, ciò è assolutamente necessario perché è la premessa indispensabile per 

attuare il comandamento dell’amore, fulcro dell’insegnamento di Gesù. 

Nella redazione di Luca, invece, troviamo il termine “peccati” al posto di “debiti” e la 

sottolineatura che il perdono va dato “ad ogni fratello”. 

 La sesta domanda rappresenta quasi un grido implorante di aiuto, una supplica accorata 

per chiedere la protezione dal Maligno. 

L’espressione sembra infelice, perché fa supporre che Dio possa indurci in tentazione, in 

realtà Gesù vuole insegnarci ad invocare il Padre affinchè ci risparmi da queste prove 

perché, data la nostra fragilità, potrebbero risultarci fatali. 

E’ inconcepibile, infatti, pensare che Dio ci solleciti al male per provocare la nostra 

caduta; in effetti, si domanda al Padre di non “farci entrare in tentazione”, cioè di 

preservarci da una situazione pericolosa, nella quale la prepotenza di Satana potrebbe 

avere la meglio e separarci dall’amore di Cristo. 

L’invito di Gesù alla preghiera, che ci accompagni in questa prova terrena, ha lo scopo di 

metterci in un continuo atteggiamento di vigilanza contro le insidie e le tentazioni, ma 

anche di riconoscere la nostra totale dipendenza da Dio. 

Nella redazione lucana la formulazione rispecchia più fedelmente la nostra situazione: da 

una parte la paura della infedeltà verso Dio, dall’altra la totale fiducia in Dio 

misericordioso. 

 La settima ed ultima domanda è il risvolto in positivo della precedente richiesta, una 

supplica fiduciosa a Dio per implorare la liberazione dal Maligno. 

Così, la domanda precedente di non soccombere alla tentazione, viene ora ampliata con la 

richiesta di essere preservati dal potere seduttivo del Maligno per non vivere nelle tenebre 

del buio morale. 

 

4. Conclusione 

L’egesi del Padrenostro fatta insieme la concludiamo con due brevi annotazioni: 

- questa preghiera lasciataci da Gesù per rivolgerci a Dio come ad un Padre ha già nella 

formulazione un aspetto comunitario, ed è bene che ce ne ricordiamo anche quando la 

recitiamo da soli; 

- con le richieste esposte nella preghiera chiediamo a Dio la nostra salvezza nella vita 

presente, ma ciò vale soprattutto per l’altra, quando essa sarà realizzata pienamente. 
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