


 

 

Gli chiesero i discepoli:  

Signore, insegnaci a pregare. 

 

Gesù disse loro:   

“Quando pregate, dite: 

Padre,  

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno; 

dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 

e perdonaci i nostri peccati, 

perché anche noi perdoniamo  

ad ogni nostro debitore, 

e non ci indurre in tentazione”. 

 

Poi aggiunse:  

Chiedete e vi sarà dato,  

cercate e troverete,  

bussate e vi sarà aperto....  

 

Quale padre tra voi,  

se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? ...  

 

Se dunque voi, che siete cattivi,  

sapete dare cose buone ai vostri figli,  

quanto più il Padre vostro celeste  

darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!...  
 

[cf. Lc 11, 1 s.] 



 

 

    
Non dire “Padre” 
se ogni giorno non ti comporti come un suo figlio; 
 
non dire “nostro” 
se vivi chiuso nel tuo egoismo; 
 
non dire “che sei nei cieli” 
se pensi solo alle cose terrene; 
 
non dire “sia santificato il tuo nome” 
se non lo onori; 
 
non dire “venga il tuo regno” 
se lo confondi con il successo umano; 
 
non dire “sia fatta la tua volontà” 
se non l'accetti quando è dolorosa; 
 
non dire “come in cielo e così in terra” 
se non accetti che Dio sia ovunque; 
 
non dire “dacci oggi il nostro pane quotidiano” 
se non ti preoccupi di chi ha fame, di chi è senza cultura e senza cibo; 
 
non dire “rimetti a noi i nostri debiti” 
se porti rancore a tuo fratello; 
 
non dire “come noi li rimettiamo ai nostri debitori” 
se non senti la carità nel tuo cuore; 
 
non dire “non ci indurre in tentazione” 
se hai intenzione di continuare a peccare; 
 
non dire “liberaci dal male” 
se non prendi posizione contro il male; 
 
non dire “AMEN” 
se non hai preso seriamente le parole del “Padre Nostro” 



 

Il “PADRE NOSTRO"... dalla parte di Dio 

 

Figlio mio  

che sei sulla terra preoccupato, solitario,  

tentato, io conosco perfettamente il tuo nome  

e lo pronuncio santificandolo, perché ti amo. 

 

No, non sei solo, ma abitato da Me e insieme costruiremo  

questo regno, di cui tu sarai l'erede.  

 

Desidero che tu faccia la mia volontà, perché la mia volontà  

è che tu sia felice: la gloria di Dio è l'uomo vivente. 

 

Conta sempre su di me e avrai il pane quotidiano,  

non preoccuparti, ti chiedo solo di condividerlo con i tuoi fratelli.  

 

Sai che perdono le tue offese addirittura prima che tu le commetta,  

per questo ti chiedo di fare lo stesso con quelli che ti offendono. 

 

Affinché non cada mai in tentazione stringi forte la mia mano  

e io ti libererò dal male, amato figlio mio. 
 

[J. L. Martin Descalzo] 

 

************ 

 "Il ritorno del figliol prodigo"  è un dipinto di cm 262 x 206 realizzato nel 1666 circa 
dal pittore Rembrandt Harmenszoon Van Rijn. È conservato al Museo dell'Ermitage di San 
Pietroburgo.  
 La scena evangelica raffigura il perdono del Padre  misericordioso nei confronti del figlio 
minore, pentito della propria condotta  (cf.  Lc 15, 11 s.) .   
Il giovane, vestito di stracci logori, è in ginocchio dinnanzi al padre, d i cui ha sperperato le 
sostanze; l'osservatore si trova con gli occhi alla stessa  altezza del figlio pentito, come se il 
pittore volesse suggerire un'identificazione tra finzione e realtà.  
 Un particolare commovente di questo dipinto sono le mani del Padre , una maschile ed una 
femminile:  il  "Padre misericordioso" non è solo il nostro  Padre ma è anche la nostra Madre: è 
la perfezione dell'Amore che redime.  
 Altro particolare notevole sono gli occhi del Padre, occhi di cieco: il Padre, Dio che ama 
l'uomo, ha consumato gli occhi nel guardare l'orizzonte in attesa del ritorno del figlio.  


