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Mt 6,7-15  
Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire 
ascoltati a forza di parole. 8Non siate dunque come loro, perché il Padre 
vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.9Voi 
dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,  
10venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
11Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
12e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
13e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male. 
14Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei 
cieli perdonerà anche a voi; 15ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il 
Padre vostro perdonerà le vostre colpe. 

Anche se omette almeno due domande, la versione di Lc 11,1-4 sembra 
consegnare in maniera più autentica la preghiera che Gesù ha messo sulle 
labbra dei suoi1. In Lc non si tratta tanto di una formula, quanto della Sua 
stessa preghiera verso Gerusalemme, che riverbera già di alcune tonalità 
della preghiera del Getsemani. La versione di Mt appare arricchita2, la 
troviamo incastonata in questo allargamento dell’insegnamento sulla 
preghiera, che unita all’elemosina e al digiuno fanno il tripode della pietà 
giudaica. Vi è una “giustizia maggiore”, che è proprio il nascondimento nel 
quale il discepolo è chiamato a vivere queste dimensioni (vv 1-6). Riguardo 
alla preghiera emerge però un rischio particolare, quello di cadere 
addirittura in una modalità pagana. 

Pregando, poi, non blaterate come i gentili: ritengono infatti che nel 
multiloquio di loro saranno ascoltati. Come tutto l’insegnamento che 
precede, Gesù non abolisce, ma radicalizza e interiorizza: la preghiera 
nasce nell’interiorità ed è dal cuore che tocca il mistero di quel Dio che è 
nel segreto (v. 6), non dalla gran quantità delle parole: (battaloghéo). Gesù 
qui non condanna l’insistenza nella preghiera (Lc 11,8), quella di un animo 
fortemente situato in ciò che chiede, ma la verbosità, quella di un animo 
scollegato da un vociare che avrebbe per la sua quantità un certo “valore 
d’acquisto”. 

Non dunque siate simili a loro, sa infatti il Padre vostro… Gesù li sta 
affrancando da un sistema di “religione” per il quale al merito (della 

 
1 Di fatto si tratta della “preghiera della setta”, che ogni rabbino nel giudaismo, 
offriva ai suoi seguaci, come compendio della sua dottrina. 
2 Lasciamo a Cipriano (De dominica oratione), che stiamo leggendo 
all’Ufficio, di donarci il commento, senz’altro uno dei più incisivi, al Pater. 

preghiera parolaia) corrisponde il premio (e al demerito la punizione), e li 
sta forse affrancando anche da un semplice orizzonte psicologico della 
patica: quasi un anestetico o una tecnica di auto-concentrazione, o auto-
convincimento. Gesù li sta introducendo invece in un rapporto profondo, 
con il Padre. La preghiera, dunque, si affaccia a Lui, è un’esperienza estatica, 
in un flusso di desiderio che ha l’amore come sua origine, sembra chiedere 
innanzitutto il compimento del Suo disegno. Ecco le prime tre domande, 
che portano Dio (il nome; il regno; la volontà) nel cuore del mondo. Le 
seconde tre chiedono che il cuore del mondo, che è l’animo umano, sia 
portato in Dio, attraverso il dono del pane; della remissione; della 
liberazione. La preghiera cristiana inabissa il cuore umano nella soluzione 
di un dramma di amore. 

Se la preghiera è il vertice dell’esperienza dell’uomo, nella quale egli tocca 
il mistero più abissale delle proprie capacità, sarebbe davvero poco e 
davvero stupido pensare che questo fondo coincida con l’etereo naufragare 
della coscienza o, al contrario, con un particolare addensarsi di auto-
consapevolezza. Qui non si fa altro che rigirarci nella nostra finitezza. 

Nella preghiera, che si attua per il mistero cristiano, si è in due. 

Anzi si è in tre: il Padre, il Figlio, e il maligno3. 

Quello che cerchiamo, e che, per dono, troviamo, nella preghiera non è un 
effetto nell’individuo, è una Persona vivente. 

Per questo la preghiera ottiene la Pace, ovvero la pienezza dell’abbraccio di 
Dio, più dal mio perdono del fratello, (v. 15), che da qualsiasi altro esercizio 
di rilassamento. 

 

 

 

 

 
3 Questo è quanto attesta anche la tradizione del Salterio, mandando in 
scena il Nemico. Noi preghiamo nel Figlio, questo suppone evidentemente 
la presenza e l’azione dello Spirito. 


