
DALLA «LETTERA A PROBA» DI SANT’AGOSTINO, VESCOVO 

IL PADRE NOSTRO 

 

A noi sono necessarie le parole per richiamarci alla mente e considerare quello che chiediamo, ma 

non crediamo di dovere informare con esse il Signore, o piegarlo ai nostri voleri. 

 

Quando dunque diciamo: «Sia santificato il tuo nome», stimoliamo noi stessi a desiderare che il suo 

nome, che è sempre santo, sia ritenuto santo anche presso gli uomini, cioè non sia disprezzato. Cosa 

questa che giova non a Dio, ma agli uomini. 

 

Quando poi diciamo: «Venga il tuo regno» che, volere o no, certamente verrà, eccitiamo la nostra 

aspirazione verso quel regno, perché venga per noi e meritiamo di regnare in esso. 

 

Quando diciamo: «Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra», gli domandiamo la grazia 

dell’obbedienza, perché la sua volontà sia adempiuta da noi, come in cielo viene eseguita dagli angeli. 

 

Dicendo: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», con la parola «oggi» intendiamo nel tempo 

presente. Con il termine «pane» chiediamo tutto quello che ci è necessario, indicandolo con quanto 

ci occorre maggiormente per il sostentamento quotidiano.  

 

Domandiamo anche il sacramento dei fedeli, necessario nella vita presente per conseguire la felicità, 

non quella temporale, ma l’eterna. 

 

Quando diciamo: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori», 

richiamiamo alla memoria sia quello che dobbiamo domandare, sia quello che dobbiamo fare per 

meritare di ricevere il perdono. 

 

Quando diciamo: «E non ci indurre in tentazione », siamo esortati a chiedere l’aiuto indispensabile 

per non cedere alle tentazioni e per non rimanere vinti dall’inganno o dal dolore. 

 

Quando diciamo: «Liberaci dal male», ricordiamo a noi stessi che non siamo ancora in possesso di 

quel bene nel quale non soffriremo più alcun male. Questa domanda è l’ultima dell’orazione 

domenicale. Essa ha un significato larghissimo.  

 

Perciò, in qualunque tribolazione si trovi il cristiano, con essa esprima i suoi gemiti, con essa 

accompagni le sue lacrime, da essa inizi la sua preghiera, in essa la prolunghi e con essa la termini. 

 

Le espressioni che abbiamo passato in rassegna hanno il vantaggio di ricordarci le realtà che esse 

significano. Tutte le altre formule destinate o a suscitare o ad intensificare il fervore interiore, non 

contengono nulla che non si trovi già nella preghiera del Signore, purché naturalmente la recitiamo 

bene e con intelligenza. 

 

Chiunque prega con parole che non hanno alcun rapporto con questa preghiera evangelica, forse non 

fa una preghiera mal fatta, ma certo troppo umana e terrestre. Del resto stenterei a capacitarmi che 

una tale preghiera si possa dire ancora ben fatta per i cristiani. E la ragione è che, essendo essi rinati 

dallo Spirito, devono pregare solo in modo spirituale... 

 

(...) 

 

  



“E’ PIÙ CONVENIENTE PER NOI QUELLO CHE DIO VUOLE,  

CHE NON QUELLO CHE VOGLIAMO NOI” 

Forse hai da farmi una domanda: Come mai l'Apostolo ha detto: «Noi non sappiamo che cosa sia 

conveniente domandare»? (Rm 8, 26). Non possiamo davvero supporre che colui che diceva ciò, o 

coloro ai quali egli si rivolgeva, non conoscessero la preghiera del Signore. 

 

Eppure da questa ignoranza non si dimostrò esente neppure l'Apostolo, benché egli forse sapesse 

pregare convenientemente. Infatti, quando gli fu conficcata una spina nella carne e un messo di 

satana fu incaricato di schiaffeggiarlo, perché non montasse in superbia per la grandezza delle 

rivelazioni, per ben tre volte pregò il Signore di liberarlo dalla prova. E così dimostrò di non sapere 

in questo caso che cosa gli era più conveniente domandare. Alla fine però sentì la risposta di Dio, che 

gli spiegava perché non avveniva quello che un uomo così santo chiedeva, e perché non conveniva 

che l'ottenesse: «Ti basta la mia grazia: la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella 

debolezza» (2 Cor 12, 9). 

 

Pertanto nelle tribolazioni, che possono giovare come anche nuocere, non sappiamo quello che ci 

conviene chiedere, e tuttavia, perché si tratta di cose dure, moleste e contrarie all'inclinazione della 

natura, seguendo un desiderio comune a tutti gli uomini, noi preghiamo che ci vengano tolte. 

Dobbiamo però mostrare di fidarci del Signore. Se egli non allontana da noi le prove, non per questo 

dobbiamo credere di esser da lui dimenticati, ma piuttosto, con la santa sopportazione dei mali, 

dobbiamo sperare beni maggiori. Così infatti «la potenza si manifesta pienamente nella debolezza». 

 

Questo è stato scritto perché nessuno si insuperbisca se viene esaudito quando chiede con 

impazienza quanto gli sarebbe più utile non ottenere. D'altra parte non si perda d'animo né disperi 

della divina misericordia se non viene esaudito quando domanda un benessere, che, a conti fatti, 

potrebbe amareggiarlo di più o mandarlo completamente in rovina. In queste cose dunque non 

sappiamo davvero quello che ci conviene chiedere. 

Perciò, se accade proprio il contrario di quanto abbiamo chiesto nella preghiera, noi, sopportando 

pazientemente e rendendo grazie per ogni evenienza, non dobbiamo affatto dubitare che era più 

conveniente per noi quello che Dio ha voluto, che non quello che volevamo noi. 

 

Ce ne dà la prova il nostro divino mediatore, il quale avendo detto: «Padre, se è possibile, passi da 

me questo calice», subito dopo, modificando la volontà umana, che aveva in sé dalla umanità 

assunta, soggiunse: «Però non come voglio io, ma come vuoi tu, o Padre» (Mt 26, 39). Ecco perché 

giustamente per l'obbedienza di uno solo tutti sono costituiti giusti (Rm 5, 19). 


