
LA PREGHIERA DEL SIGNORE: 

“PADRE NOSTRO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
In risposta a una domanda dei discepoli, il Signore affida a loro e alla Sua 

Chiesa la preghiera cristiana fondamentale: il “Padre nostro”. 



IL PADRE NOSTRO È LA SINTESI DI TUTTO IL VANGELO 
 

Fin dalle origini della Chiesa i più grandi teologi, studiosi delle  cose 
di Dio, hanno spiegato il valore di questa preghiera.  
 
“Se passi in rassegna tutte le parole delle preghiere contenute nella 
Sacra Scrittura, non ne troverai una che non sia compresa in questa 
preghiera insegnataci dal Signore” (S. Agostino).  
 
“Ognuno può innalzare al cielo preghiere diverse secondo i  propri 
bisogni, però incominciando sempre con la preghiera del Signore, che 
resta la preghiera fondamentale” (Tertulliano).  

 
IL PADRE NOSTRO: PREGHIAMO IN CRISTO E NELLA CHIESA 
 

Gesù ci insegna la vita nuova con le sue parole e ci educa a chiederla 
per mezzo della preghiera.  
Non ci lascia una formula da ripetere meccanicamente, non ci dà 
soltanto le parole della preghiera, ma ci dà anche lo Spirito per mezzo 
del quale quelle parole diventano in noi “spirito e vita” (Giovanni 6, 
63).  
 

Il Padre nostro è una preghiera filiale e fiduciosa al Padre che ci ama 
e che ci è caro. Gli chiediamo quello che lui ci ha insegnato a chiedere 
e che sa che è necessario per noi.  
 

Pregare il Padre Nostro è pregare con tutti gli uomini, perché tutti 
siano “una cosa sola”.  

 

 

PADRE NOSTRO”  
 

Possiamo dire Padre, come Gesù stesso ci ha rivelato, con una 
fiducia semplice e filiale, con la certezza di essere amati ed  esauditi.  
Possiamo dire Nostro, perché in Gesù noi siamo il suo popolo e lui è 
il nostro Dio.  

 
“CHE SEI NEI CIELI”  

 

Dio è al di là e al di sopra di tutto, ma è anche presente nel cuore dei 
giusti. Il cielo è la Casa del Padre, la vera patria verso cui cammi-
niamo nella speranza.  



“SIA SANTIFICATO IL TUO NOME”  
 

Riconosciamo Dio come santo e domandiamo che il Nome di  Dio sia 
conosciuto e benedetto da ogni uomo.  

 
 “VENGA IL TUO REGNO”  

 

 “Il Regno di Dio… è giustizia, pace, e gioia nello Spirito Santo”  
(Romani 14, 17)  

Preghiamo per la venuta finale del Regno di Dio, ma anche per la 
sua crescita, oggi, nella nostra vita e nel mondo.  

 
“SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ  

COME IN CIELO COSÌ IN TERRA”  
 

La volontà del Padre è che “tutti gli uomini siano salvati”  
(Prima lettera a Timoteo 2, 4)  

Preghiamo Dio Padre di unire la nostra volontà a quella del  Figlio 
suo, perché si compia il suo Disegno di salvezza per tutti gli uomini.  

 
“DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO”  

 

Riconosciamo l’infinita bontà di Dio che pensa a noi con la sua 
Provvidenza di Padre.  
Il nostro pane significa il nutrimento terreno necessario per la vita 
di ogni giorno, ma indica pure il Pane della Parola di Dio e il Pane 
di Vita, cioè il Corpo di Cristo che riceviamo nel-l’Eucaristia.  
 

“RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI  

COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI”  

 

Con questa richiesta imploriamo la misericordia di Dio per le  nostre 
offese. Essa, però, non può giungere al nostro cuore se non abbiamo 
saputo perdonare ai nostri nemici, sull’esempio e con l’aiuto di Gesù.  



 “NON CI INDURRE IN TENTAZIONE”  
 

Chiediamo a Dio che non ci lasci mai soli e che ci dia la forza per 
non prendere la strada che conduce al peccato.  
Chiediamo anche la grazia di vigilare contro le tentazioni e di 
perseverare fino alla fine della vita.  
 

“MA LIBERACI DAL MALE”  
 

Il Male indica Satana, il nemico di Dio, che si oppone perso-
nalmente al suo Disegno di salvezza  
Preghiamo perché la famiglia umana sia liberata da Satana e  dalle 
sue opere.  
Domandiamo il dono prezioso della pace e la grazia dell’attesa della 
venuta di Gesù, che ci libererà definitivamente dal Maligno.  
 

“AMEN”  
 

Dicendo “Amen”, che significa “Così è”, esprimiamo il nostro  “Sì” e 
sottoscriviamo tutto ciò che è contenuto nella preghiera, insegnata 
da Dio.  
 
 
UN PROPOSITO... 
 
  Prega ogni giorno il “Padre Nostro”! 

Prepàrati facendo silenzio dentro di 

te; poi prega adagio, assaporando 

ogni parola.    

  Non puoi domandare per te, per i 

tuoi cari e per il mondo intero nulla 

di più grande e di più bello, di ciò 

che Gesù stesso ha messo sulle labbra e 

nel tuo cuore! 


