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Ecco, è la fondamentale istruzione di Gesù sulla preghiera del cristiano; preghiera del cristiano in 
quanto, appunto, insegnata da Cristo. 
 
E, nella preghiera, ci dice Gesù, quello che è importante è chiedere a Dio l'aiuto per poter 
mettere in pratica la sua Parola, il suo piano provvidenziale.  
 
Certo, il Padre nostro si potrebbe commentare per ore e ore; in una riflessione sintetica come la 
nostra che cosa possiamo dire?  
Alcune cose fondamentali, quelle che ha sottolineato Gesù: quando pregate non siate come i 
pagani. 
 
C'è, quindi, un modo di pregare sbagliato e c'è un modo di pregare corretto.  
 
Il modo corretto consiste non nel cercare a forza di parole di piegare e di persuadere Dio a darci 
quello di cui noi abbiamo bisogno, o riteniamo di avere assolutamente bisogno, ma, soprattutto, nel 
chiedere a Lui la forza di aiutarci a mettere in pratica la sua Parola, ossia accogliere il suo 
regno.  
 

Padre nostro, che sei nei cieli, venga il tuo regno… 
 
Lo so che per noi è difficile, perché ognuno di noi cerca di costruire un suo regno, che può essere la 
famiglia, l'attività, una relazione…  
Ciascuno cerca di costruire qualcosa all'interno della quale può sentirsi in pace, vivo, soddisfatto.  
 
Ecco, questo “qualcosa” che noi cerchiamo spesso non coincide con quelle che sono le nostre 
possibilità e con quelle che sono le esperienze che Dio vuole farci fare.  
Sono diverse per molti motivi, ma soprattutto per uno: perché il nostro orizzonte, carissimi, è solo 
terreno.  
Noi conosciamo solo questo mondo materiale, nel quale un giorno ci siamo affacciati, nel quale 
siamo cresciuti o stiamo crescendo, e all'interno del quale desideriamo vivere felici.  
 
Ebbene, l'orizzonte di Dio, evidentemente, è tutta un'altra cosa!  
 
Dio solo sa il perché delle cose, Dio solo conosce la nostra vera identità, qual è il fine della nostra 
esistenza e come possiamo raggiungerlo.  
 
Allora, con fiducia, chiediamo a Dio: sia fatta la tua volontà, perché in essa sola c'è il mio vero 
bene.  
Questa è la nostra fede, carissimi.  
 
Che Dio vi aiuti a viverla ogni giorno e a cercare il suo regno.  
 

Sia lodato Gesù Cristo. 
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