
d. Ruggero Nuvoli, Note di lectio 

Lc 11,1-13 
1 Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: "Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli". 2Ed egli disse loro: "Quando pregate, dite: 

Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
§venga il tuo regno; 
3dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
4e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione". 

5Poi disse loro: "Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 
"Amico, prestami tre pani, 6perché è giunto da me un amico da un viaggio e 
non ho nulla da offrirgli", 7e se quello dall'interno gli risponde: "Non 
m'importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non 
posso alzarmi per darti i pani", 8vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli 
perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti 
gliene occorrono. 

9Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi 
sarà aperto. 10Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa 
sarà aperto. 11Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una 
serpe al posto del pesce? 12O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? 13Se 
voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!". 

Venga il tuo regno… Venga: (elthéto), come sia santificato 
(agiathéto), è un aoristo imperativo: comanda di iniziare 
un’azione. Gesù comanda al Padre di iniziare la venuta del 
Regno. Essa si inaugura con la sua pasqua, perché essa opera 
la redenzione dell’uomo, la remissione dei peccati e 
l’effusione dello Spirito nei cuori. Tuttavia, il Pater è 
consegnato ai cristiani di tutti i tempi. 

È da chiedere al Padre, un intervento nuovo, un inizio della 
sua opera nella nostra vita.  Un inizio che ci chiama a un 
nuovo atto. Tutto si attua per me nella condizione di un atto, 
che io pongo nel Cristo, che accade istante per istante. In 
ogni mio atto inizia la venuta del Regno per me. Se mi 
ritraggo, esco da questa venuta. 

Il pane nostro, quello quotidiano, Dà a noi giorno per giorno: 
dà: (dí𝑑𝑜𝑢) è un presente imperativo, comanda di continuare 

un’azione. Vi è un accadimento in atto che è il farsi presente 
di un inizio assoluto nella mia vita, e vi è la potenza del suo 
dono che tutto sorregge e che è condizione all’accadimento. 
Chiediamo il sostegno di una provvidenza che continui a 
sorreggere la nostra vita. 

Tutto ha da iniziare e tutto ha da permanere, da rimanere 
sorretto, perché la condizione del Regno in questo mondo è 
quella di un cammino attraverso il ritmo del tempo. L’atto 
infinito, l’atto eterno si infrange nella fragilità del cronos e 
nel frammento si fa presente il tutto. Questo viaggio del 
Regno attraverso l’effimero è il miracolo che chiediamo nel 
Pater: … Dà a noi giorno per giorno. Signore, continua a dare l 
vita al mondo, giorno per giorno. Chiediamo anche una 
continuità, perché non c’è altro modo perché si custodisca il 
regno quaggiù: la continuità di una tradiito umana che, pur 
costantemente fecondata dallo Spirito, rimane sospesa ogni 
giorno alla possibilità di cadere, di finire.  

 


