
DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO MATTEO (6, 6-13) 

Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e 

prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che 

vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando, non sprecate 

parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a 

forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il 

Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora 

che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: 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, e rimetti a noi i nostri 

debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 

Quando Sean Connery dice ad Harrison Ford “Eccomi qua! 

Parla!” quest’ultimo balbetta di fronte a suo padre e, dopo averci 

pensato un po’, dice: “non riesco a pensare a niente” che 

significa non riesco a dire nulla, non riesco a parlare con te. Nel 

film questo succede perché padre e figlio non hanno una 

relazione: per il figlio il padre è uno sconosciuto, non ha mai 

passato del tempo con lui, quindi, non ha confidenza e non sa 

come stare di fronte a lui.  

Forse alcune volte anche noi ci sentiamo così con Dio … non 

sappiamo come stare di fronte a Lui e non riusciamo a parlare 

con Lui perché ancora non lo conosciamo davvero e balbettiamo 

dentro momenti di profondo silenzio!! 

Gesù ci dice: “Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la 

porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto”. Entra nel luogo 

dove ti senti protetto, dove stai bene e chiudi il resto del mondo 

fuori. Ci dice: entra in quella intimità di una relazione in cui ci sei 



solo tu e Dio. Chiudi tutti i pensieri e le preoccupazioni fuori, 

perché, solo lì, nel segreto, in quello spazio e in quel tempo in cui 

siete solo Lui e te, ci sarà l’incontro, avverrà la preghiera!  

Pregare è innanzitutto relazione! Prima della parola, del cosa 

dire, del come parlare, c’è l’altro … come in ogni relazione! Il mio 

parlare e il mio stare di fronte all’altro dipendono dalla relazione 

che ho con lui! E così è con Dio!  

Gesù, con questo vangelo, rivela un modo di stare davanti a Dio, 

un modo di stare con gli altri e di vivere nel mondo. Desidera non 

solo donarci una preghiera, ma un Dio Padre Nostro.  

Desidera che ogni volta che pronunciamo quelle parole, di fronte 

a noi ci sia l’immagine di Dio Suo Padre e non di un dio a nostra 

immagine. È per questo che il Padre Nostro non può essere 

staccato mai dalla persona di Gesù: è la sua persona, la sua 

storia, la sua relazione profonda con Dio! E Gesù desidera che 

diventi la nostra storia e la nostra relazione con Dio.  

Le parole del Padre Nostro ci portano dentro l’essenza di Dio che 

è amore! Non servirebbe aggiungere altre parole perché Dio è 

questo e nient’altro! Tutto ciò che noi pensiamo di Lui che non 

riconduce a questa parola non è Dio! Forse, le immagini che 

abbiamo di Lui, alcune volte, ci allontanano. La parola padre è 

legata all’immagine di nostro padre, dei padri che conosciamo. 

Gesù ridona nuovo senso a questa parola. Con Gesù siamo 

chiamati ad entrare nella stessa relazione che Lui aveva con Dio e 

il cui racconto sono i vangeli. Proprio dentro questi possiamo 

trovare e ritrovare ogni giorno il vero volto del Dio di Gesù 

Cristo!  

Un Padre … che ci ama proprio così come siamo … 

semplicemente come siamo! Con i nostri limiti, le nostre paure, i 

nostri dubbi … lui ci ama così! Di fronte a Lui possiamo essere 

semplicemente noi stessi! Non dobbiamo dimostrare nulla e non 



dobbiamo dare nulla in cambio. Lui ci ama perché siamo 

semplicemente suoi figli e lo siamo tutti!! E questo è liberante! 

Sentirci amati dà forza dentro la vita di ogni giorno! Sentirci 

amati cambia la vita! 

Un Padre … che ci attende sempre e per sempre! Non importa se 

siamo lontani, se viviamo nel dubbio, se ancora non crediamo, 

Lui rimane fedele alla nostra attesa, a noi! Ogni giorno bussa alla 

porta della nostra vita e attende che noi gli apriamo. Alcune 

volte riusciamo a farlo e allora la gioia piena riempie la nostra 

vita e la Sua! Altre volte, invece, non ce la facciamo, ma Lui 

rimane lì, presente, dentro la nostra vita, e continua ad 

attenderci con occhi aperti al futuro e alla speranza ogni giorno!  

Un Padre … che è Abba, papà! È la parola con cui i bambini 

chiamavano in casa il papà; mentre, fuori casa, il figlio chiamava 

il genitore signore. Questa parola, anche dentro di noi, suscita 

confidenza, affetto, familiarità e quando la pronunciamo ci 

sentiamo figli. Quando riusciamo a chiamare Dio papà noi ci 

riconosciamo suoi figli!! Ed essere figli è esperienza di ogni uomo 

e, per questo, comprensibile ad ogni uomo: non tutti possono 

essere padre, ma tutti sono figli. È un’esperienza profondamente 

umana e, grazie a Gesù, può diventare profondamente divina, in 

quanto figli di Dio come Lui. È nell’esperienza filiale di Gesù che 

l’uomo intravede anche la propria.  

Tutti figli di Dio in Gesù Cristo e per questo tutti fratelli! Dio 

Padre Nostro: riconoscendo Dio come papà noi riconosciamo 

anche il legame nuovo che si instaura tra tutti noi uomini. La 

paternità di Dio genera fraternità e si manifesta con quanti 

vivono con noi ogni giorno. 

Gesù si rivolge a Dio con la parola papà che è una parola della 

tenerezza. Dice un rapporto di confidenza e di dipendenza. E 

forse è proprio questa la difficoltà oggi: sentire che dipendiamo 



da qualcun altro! Viviamo in un tempo in cui non ci è più 

permesso essere fragili, bisognosi di amore, di un abbraccio, di 

qualcuno che si prende cura di noi, perché noi bastiamo a noi 

stessi, dipendiamo solo da noi, e tutto quello che abbiamo 

dipende esclusivamente da noi! Eppure è proprio questa 

dipendenza ed è proprio questo essere figlio che è il centro della 

vita di Gesù. Uomo come noi, figlio di Dio come noi!   

Scopriremo Dio papà quando riusciremo a sentirci figli: 

desiderosi di essere amati, bisognosi di affidarsi ad un Altro che 

ci accompagna e che ci dona tutto l’amore di cui abbiamo 

davvero bisogno.  

Scopriremo Dio papà quando riusciremo a parlare con Lui e a 

stare di fronte a Lui con tenerezza, dentro una relazione intima 

che dice la profondità dell’amore e dell’abbandono fiducioso a 

questo amore. Quando finalmente riusciremo ad affidarci a Lui, 

in ogni momento della giornata, come il bambino piccolo si getta 

tra le braccia del papà con piena fiducia, sapendo che lo 

prenderà di sicuro e non mancherà la presa! Quando sentiremo 

che la nostra vita non affonda nel nulla, ma fra le braccia di un 

amore!  

E così la nostra relazione con Dio diventerà reale perché Dio 

entrerà a far parte della nostra vita! Ogni giorno, in ogni 

momento, ci sentiremo figli di Dio scorgendo quella mano 

paterna che non manca la presa e ci prende al volo. E allora ci 

accorgeremo che Lui non è lassù nei cieli, lontano da noi, ma è 

reale, qui accanto a noi, nei momenti in cui abbiamo bisogno di 

lui, nei momenti difficili e nei momenti belli, nell’amore della 

nostra famiglia, nella gioia dell’amicizia … e così sarà davvero 

Abba papà! 


