
QUANDO PREGATE, DITE: «PADRE» 

 

«Confidenza sì, ma non troppo», si dice di solito per regolare le distanze verso chi ha 

autorità. Deve valere anche per il nostro rapporto con Dio? Stando a Gesù… 

Per noi è scontato ormai rivolgerci a Dio chiamandolo semplicemente e quotidianamente “Padre”. 

Bisognerebbe essere ebrei per cogliere tutta la novità, per certi aspetti scandalosa, racchiusa in 

questo appellativo. Per esempio, i Salmi, la raccolta per eccellenza delle preghiere contenute nelle 

scritture ebraiche (il nostro Antico Testamento), non iniziano mai con tale esclamazione. Se poi 

consideriamo il fatto che, stando alla scuola di Gesù, si potrebbe addirittura dire “Abbà”, cioè 

“Papà”, allora la novità ci appare ancora di più in tutta la sua portata. «Che confidenza!», verrebbe 

da dire, quasi imbarazzante. Tant’è vero che fino a non molti anni fa, quando ci si rivolgeva ai 

genitori, si usava normalmente il “Voi” e, in perfetta continuità di atteggiamento, altrettanto e molto 

di più si faceva con Dio: «… perché peccando ho meritato i Vostri castighi e molto più perché ho 

offeso Voi…», si recitava ad esempio nell’Atto di dolore. 

È solo perché Gesù ha espressamente indicato ai suoi discepoli di osare tanto (lo diciamo anche 

nella Messa: «… osiamo dire»), che i cristiani di ogni tempo hanno conservato questo appellativo 

così familiare, pieno di confidenza, perfino di intimità, resistendo a tutte le forme di cortesia che le 

convenzioni sociali imponevano di volta in volta. Verrebbe infatti da dire che se lui… poteva 

permettersi di rivolgersi in tal modo a Dio, dimostrando una relazione filiale del tutto inedita, 

misteriosa, intrigante, che deve aver spiazzato ed incuriosito al medesimo tempo i discepoli («Chi 

è costui?»), proprio per questo essi devono averla sentita impareggiabile, del tutto esclusiva e per 

questo irraggiungibile. Sappiamo invece che è accaduto esattamente il contrario, a partire da quel 

giorno benedetto in cui, dopo aver chiesto al loro rabbi di insegnar loro a pregare, egli se ne uscì 

con quelle parole sconcertanti: «Quando pregate, dite (anche voi): “Padre…”» (Lc 11,2). 

I primi cristiani hanno imparato bene la lezione, aiutati da guide spirituali del calibro di Paolo: «Voi 

avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: ‘Abbà, Padre!’. Lo Spirito 

stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio» (Rm 8, 15-16); «Che voi siete figli ne è prova 

il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre!» (Gal 

4, 6)». 

Dio, padre anche nostro! E noi pure figli suoi! Certo, solo per dono, quello di esser accolti 

gratuitamente da Gesù nella sua relazione esclusiva con il Padre, per cui figli sì, ma nel Figlio! 

 

Padre, dunque figli 

Mi pare bella la costatazione del card. Martini: «Ogni volta che pronuncio il nome “Padre” sento 

pronunciare l’appellativo “figlio, figlio mio, figli miei”». 

Che rivoluzione nella nostra preghiera e nella nostra vita di fede! Se almeno di tanto in tanto 

riuscissimo a dare la giusta intensità alle parole che invece quasi sempre… sbrodoliamo, allora 

potrebbero accendersi in noi sentimenti di grande pace e profondo abbandono. Come la 

sensazione di sentirsi capiti a fondo da Lui, perché sa ciò di cui abbiamo bisogno. Forse è proprio 

questo il sentimento provato dal figliol prodigo della parabola nel momento in cui, tornato a casa, 

ha visto il padre corrergli incontro, baciarlo e abbracciarlo: «quanto sono importante per lui, e non 

lo sapevo!». Se per mezzo di Gesù, Dio non solo ci permette, ma ci spinge a chiamarlo Padre, 

significa che abbiamo grande valore per lui. E allora anche la sensazione di non essere ab-

bandonati nei giorni della prova, di essere capiti, sostenuti, accompagnati. E perfino la 

convinzione che possiamo rivolgerci a Dio con audacia: se è mio “Papà”, sono libero di parlargli 

con tutta franchezza. 

 

 



Se dici “Padre”  

Viceversa, dire “Padre” con scienza e coscienza può operare correzioni profonde nelle storture 

della nostra preghiera.  

Se dici “Padre”, devi deporre le vesti del fariseo presuntuoso che è in te: «Il fariseo, stando in 

piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, 

adulteri, e neppure come questo pubblicano”» (Lc 18,11). 

Se dici “Padre”, devi smetterla di produrre preghiere a macchinetta, nella convinzione che conti 

più la quantità che la qualità: «Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di 

venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali 

cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate» (Mt 6,7-8). 

Se dici “Padre”, devi smetterla di stressarti per il domani fino a perdere la pace del corpo e 

dell’anima: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; 

eppure il Padre vostro celeste li nutre» (Mt 6,26). 

Se dici veramente “Padre” non sei più ammesso con timore e tremore nel palazzo del Re, ma ti 

trovi semplicemente a casa, con amore e rispetto. 

 

Don Albino 

 


