
 
DOMENICA XVII

ANNO C

COMMENTI BIBLICI
CIPRIANI

GAROFALO
STOCK

VANHOYE
COMMENTI PATRISTICI

BRICIOLE
CAFFARRA

SAN TOMMASO
FABRO

  
 

TESTI DELLA LITURGIA
 
ANTIFONA
Dio sta nella sua santa dimora;
ai derelitti fa abitare una casa,
e dà forza e vigore al suo popolo. (Sal 67,6-7.36)
 
COLLETTA
O Dio, nostra forza e nostra speranza,
senza di te nulla esiste di valido e di santo;
effondi su di noi la tua misericordia
perché, da te sorretti e guidati,
usiamo saggiamente dei beni terreni
nella continua ricerca dei beni eterni.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
OPPURE:
Rivelaci, o Padre, il mistero della preghiera filiale di Cristo,
nostro fratello e salvatore e donaci il tuo Spirito,
perché invocandoti con fiducia e perseveranza,
come egli ci ha insegnato,
cresciamo nell’esperienza del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
PRIMA LETTURA
Non sia adiri il mio Signore, se parlo.
DAL LIBRO DELLA GÈNESI. GEN 18,20-32

In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro 
peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui 
è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!».
 
Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla 
presenza del Signore.
 
Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi 
sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel 
luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il 
giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il 
giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma 
troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel 
luogo».
 
Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e 
cenere: forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai 
tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque».
 
Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: 
«Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo 
ancora: forse là se ne troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». 
Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». 
Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio 
Signore, se parlo ancora una volta sola: forse là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la 
distruggerò per riguardo a quei dieci».

Parola di Dio
 
SALMO RESPONSORIALE. DAL SALMO 137 (138)
R. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo. R.
 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza. R.
 
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile;
il superbo invece lo riconosce da lontano.
Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita;
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano. R.
 
La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani. R.
 
SECONDA LETTURA
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, perdonando tutte le colpe.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI COLOSSÉSI. COL 2,12-14

Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella 
potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.
 
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non 
circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento 
scritto contro di noi che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo 
inchiodandolo alla croce.

Parola di Dio
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,
per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre! (Rm 8,15bc)
Alleluia.

VANGELO
Chiedete e vi sarà dato.
DAL VANGELO SECONDO LUCA. LC 11,1-13

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». Ed 
egli disse loro: «Quando pregate, dite:
"Padre,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione"».
 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, 
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da 
offrirgli”; e 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”, vi 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.
 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O 
se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se 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!».

Parola di Dio
 

SULLE OFFERTE
Accetta, Signore, queste offerte
che la tua generosità ha messo nelle nostre mani,
perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri,
santifichi la nostra vita presente
e ci guidi alla felicità senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Anima mia, benedici il Signore:
non dimenticare tanti suoi benefici. (Sal 102,2)
 
OPPURE:
Beati i misericordiosi: essi troveranno
Misericordia. Beati i puri di cuore:
essi vedranno Dio. (Mt 5,7-8)
 
* C
«Chi chiede ottiene, chi cerca trova,
a chi bussa sarà aperto», dice il Signore. (Lc 11,10)
 
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, nostro Padre, che ci hai dato la grazia
di partecipare al mistero eucaristico,
memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio,
fa’ che questo dono del suo ineffabile amore
giovi sempre per la nostra salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
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Sepolti con Cristo.
    L'apostolo approfondisce l'argomento della "circoncisione" spirituale, cioè del battesimo, 
e ne illustra i frutti che, essenzialmente, si riducono alla vita di gloria col Cristo risorto, 
vincitore della morte e delle forze del male.
    Il battesimo per immersione (siete stati sepolti v. 12), come si amministrava 
nell'antichità, simboleggia a perfezione quanto operava: morte al peccato (v. 13) e al 
vecchio uomo, e rinascita alla vita nuova in Cristo. Tutto questo, evidentemente, non 
operato in forza di qualche virtù magica degli elementi sacramentali, ma solo in virtù della 
fede nella potenza di Dio il quale, come risuscitò Cristo dai morti risusciterà anche noi (v. 
12) vivificandoci insieme con lui (v. 13). E questa convificazione riguarda non soltanto 
l'anima, ma si estenderà anche al corpo comunicandogli, al momento della risurrezione 
finale, la gloria e la trasparenza stessa di Dio.
    Sul modo di intendere questa reale partecipazione alla morte e resurrezione di Cristo 
mediante il battesimo si veda Rom 6, 3-13, dove la dottrina è più ampiamente trattata. Vedi 
pure: Gal 3, 27.
    I vv. 14-15, che descrivono in maniera ardita e immaginifica il modo con cui avvenne la 
redenzione, presentano particolari difficoltà. Il soggetto unico di vari verbi ci sembra 
essere Dio Padre, egli dispone e attua il progetto della redenzione servendosi dell'opera di 
Cristo.
    La redenzione consiste essenzialmente nel condono di tutti i peccati (v. 13), con i quali 
gli uomini avevano trasgredito le prescrizioni della legge (v. 14), sia quella mosaica sia 
quella naturale scolpita nel cuore di ognuno (Rom 2, 14-15). I nostri peccati costituivano 
come un chirografo (v. 14), cioè una dichiarazione di debito e di condanna insieme, scritta 
di nostro pugno. Il termine keirografon, che ricorre qui solamente nel N. Testamento, è di 
derivazione giuridica e vuol significare un documento autentico, scritto di propria mano. 
Anziché farla pagare a noi, Dio affisse questa dichiarazione di debito alla croce del Figlio 
suo (v. 14), diventato per noi peccato (2Cor 5, 21) e maledizione (Gal 3,13), e così condannò 
il peccato nella carne stessa di Cristo (Rom 8, 4), facendolo come scontare a lui.
    (Le lettere di Paolo, Cittadella 1999, 523-524).
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La preghiera cristiana.
            Luca è particolarmente interessato nel suo vangelo alla preghiera personale di Gesù 
– da lui citata cinque volte di cui due in proprio – e all'insegnamento del Maestro sulla 
preghiera, di cui dà cospicui esempi (Lc 18, 1-14). Fu appunto la vista di Gesù orante che 
un giorno stimolò uno dei discepoli a chiedergli che insegnasse ai suoi a pregare come 
anche Giovanni Battista aveva fatto con i propri seguaci.
            La preghiera, infatti, è una concreta manifestazione di fede e non può non essere da 
questa ispirata; come la preghiera dei discepoli di Giovanni doveva riflettere il contenuto 
essenziale della predicazione messianica dell'ultimo profeta, così la preghiera dei discepoli 
di Cristo doveva essere espressione del messaggio evangelico.
            La preghiera è il palpito della fede, il respiro dell'anima credente, che si eleva a Dio 
prima di ripiegarsi su se stessa, perché pregare è parlare con Dio e di Dio prima di esser 
domanda per noi.
            Pregare non è soltanto un bisogno, ma la felicità. «Bene sommo – dice San Giovanni 
Crisostomo– è la preghiera e il colloquio con Dio perché è sodalizio e unione con lui; e 
come gli occhi del corpo si illuminano vedendo la Luce, così anche l'anima protesa verso 
Dio si illumina della sua luce».
            Per il vero credente Dio non è un'astrazione, ma una persona con la quale si può e si 
deve intrecciare un dialogo.
            Bisognava aver visto Gesù pregare per essere assaliti dal desiderio di imitarlo; 
bisognava averlo ascoltato per capire di dover pregare in modo nuovo.
            In risposta alla richiesta del discepolo, Gesù insegnò il ((Padre nostro», che affonda 
le radici nella preghiera della Bibbia e del popolo educato da Dio, ma dà fiori e frutti 
nuovi, profumati e sapidi della novità del mistero di Cristo e dell'opera sua.
            Verso l'anno 200, Tertulliano scriveva che il «Padre nostro» è «la sintesi del 
Vangelo» e diciotto secoli dopo di lui uno dei più illustri esegeti del nostro tempo 
conferma che il «Padre nostro» è «il più chiaro e, nonostante la sua concisione, il più 
completo riepilogo che noi conosciamo del messaggio di Gesù» (J. Jeremias).
È il Vangelo tradotto in preghiera perfetta. Non c'è nessuno così presuntuoso da pensare di 
poter parlare a Dio e di Dio meglio di quanto abbia fatto suo Figlio, l'unico che può parlare 
del Padre con assoluta verità (Lc 10, 2) e l'unico che conosca il guazzabuglio del cuore 
umano (Gv 2, 25).
            Qualcuno potrebbe pensare che una formula di preghiera fissata per sempre non 
può esprimere i bisogni di una umanità in continua mutazione, oltre mortificare la 
creatività di uno spirito autenticamene religioso. La ripetizione delle stesse parole ingenera 
– si dice – monotonia e stanchezza. Queste difficoltà si risolvono meditando assiduamente 
le parole per scoprirne il significato e le implicazioni, affinché esse ritornino dal cuore sulle 
labbra sempre nuove e piene di gusto a saziare la quotidiana fame di Dio. Gesù, che ha 
deplorato una preghiera fatta soltanto di parole (Mt 6, 7), ha tuttavia insegnato una 
preghiera fatta anche di parole.
            È tanto vero che il «Padre nostro» è preghiera esclusiva del cristiano, che essa, fin 
dai tempi antichissimi, veniva insegnata, insieme con la formula di fede, soltanto al 
momento del battesimo, che ci fa figli di Dio. Dal IV secolo, la «preghiera del Signore», che 
nell'epoca apostolica era già recitata tre volte al giorno, trova la sua migliore collocazione 
nel corso della celebrazione eucaristica, come la più idonea premessa a un'attiva 
partecipazione alla mensa e al sacrificio di Cristo, sintesi e culmine della sua opera di 
salvezza.
            È prevedibile che l'ascolto del vangelo di questa domenica lascerà perplessi i 
semplici fedeli, che conoscono il «Pater» dal testo che Matteo (6, 9-13) inserisce nel 
discorso della montagna; questa collocazione è evidentemente artificiale, ma il testo ha 
una formulazione più vicina all'originale aramaico.
            Gli evangelisti non si dimostrano preoccupati di riferire materialmente le parole di 
Gesù (si pensi alla formula della consacrazione eucaristica!), ma di restar fedeli alla 
sostanza, con eventuali adattamenti ai bisogni delle varie comunità (Dei Verbum, n. 19).
            Luca forse è testimone della tradizione delle comunità ellenistiche; il suo «Pater» è 
più breve e le sue omissioni tendono a semplificare: per esempio, la domanda relativa alla 
volontà di Dio da compiersi poteva ritenersi inclusa in quella sulla venuta del regno e la 
liberazione dal male, o dal Maligno, poteva essere sottintesa nella invocazione sulla 
tentazione, considerata ovviamente come iniziativa di Satana (Lc 4,2.13; 8,12-13; 22,31). 
Luca però conserva tracce della primitiva formulazione semitica: pur chiarendo che «i 
debiti» sono «i peccati», parla tuttavia dei nostri «debitori».
            Nella impossibilità di un commento disteso al «Patemi ci accontentiamo di indicare 
l’’orientamento generale della preghiera cristiana.
            La precedenza spetta all'opera della salvezza preparata a lungo da Dio e compiuta 
finalmente da Cristo. Il Nome di Dio, nella Bibbia, è Dio stesso in quanto da noi conosciuto 
e noi sappiamo che Gesù è il perfetto rivelatore del Padre.
            «Santificare il nome» di Dio significa riconoscerlo per quello che egli è (Mt 4,10; Zc 
14, 9) e secondo Ezechiele (36, 22-27) Dio santifica il proprio Nome promettendo a Israele 
di dargli, nel futuro messianico, un cuore e uno spirito nuovo (cf. Gv 14, 13; 17,4; Ef 1, 6).
            Le richieste dell'orante cristiano riguardano dunque innanzi tutto la volontà 
d'amore del Padre, i suoi doni supremi, che devono trovare disponibili e grati tutti gli 
uomini. Dopo, vengono i bisogni dell'uomo implicato drammaticamente nell'avventura 
terrena: il necessario per il sostentamento, per il quale ci si abbandona alla provvidenza 
del Padre; il perdono dei peccati di cui è fitta la nostra esistenza e che viene chiesto con 
l'esplicito impegno di usare noi stessi, con gli altri, la misericordia che Dio manifesta a noi.
            Nell'ultima domanda, la traduzione «non indurci in tentazione» non è cerro la più 
felice. «Indurre», infatti, in italiano significa provocare a qualcosa e Dio non può 
certamente spingerci al male. Nel linguaggio biblico la tentazione è immaginata come un 
laccio o una rete per intrappolarci; in tal senso si dice «entrare nella tentazione» (Lc 22, 46; 
1 Tm 6, 9). D'altra parte, l'ebraico e l'aramaico non distinguono tra «fare entrare» e «fa che 
non entri»: nel «Pater», Gesù ci fa pregare il Padre perché non mettiamo incautamente il 
piede nella trappola di Satana, perché la nostra fragilità e imprudenza non ci facciano 
cedere alle arti del Maligno.
            Gesù insegna anche con quali disposizioni si debba pregare: con una insistenza 
filialmente testarda e una fiducia senza limiti (cf. la prima lettura).
            La parabola, propria di Luca, dell'amico importuno trova la sua applicazione 
nell'insegnamento annesso, dove è detto che il Padre celeste – l'unico buono (Lc 18, 19) – 
non nega ai suoi figli ciò di cui essi hanno veramente bisogno.
Luca, che è stato definito l'evangelista dello Spirito Santo, sostituisce alle «cose buone» 
date dal Padre, di cui parla Matteo (7, 11), il dono per eccellenza che corona l'opera della 
redenzione: lo «Spirito Santo».
            Il nostro torto sta nel considerare la preghiera quasi unicamente come invocazione 
dell'aiuto di Dio per sottrarci alle angustie della terra, mentre essa riguarda soprattutto i 
nostri bisogni in ordine alla salvezza (lc 12,31). Anche il pane quotidiano si inquadra in 
questa prospettiva, in quanto l'indigenza può allontanare il cuore da Dio (Prv 30, 8-9). Alla 
nostra fede e fiducia filiale appartiene rimetterci, nella preghiera sempre e in tutto – come 
Cristo nel Getsemani (Lc 22, 42) – alla volontà del Padre, il quale non è mai così vicino 
come quando sembra indifferente alle nostre invocazioni.
            Nessuno, credendo nel Figlio che egli ci ha dato e che è morto per noi, ha il diritto 
di mettere in forse l'amore di Dio.
        (S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 303-307).       
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La preghiera del Signore 
            Ai discepoli Gesù dev'essere apparso come maestro di preghiera. Essi stessi di 
fronte a lui si sentono come dei principianti. Perciò gli chiedono di insegnare loro a 
pregare. Egli dà loro il testo di un modello di preghiera. Ciò non significa che essi debbano 
usare sempre soltanto queste parole; ma con quello che chiede questa preghiera viene 
definito l' ambito del quale essi devono occuparsi nella loro preghiera e sono menzionate 
le richieste che essi devono fare proprie come le più importanti. Nelle parabole conclusive 
Gesù mostra con quale atteggiamento i discepoli devono pregare. Il suo insegnamento si 
occupa del contenuto e delle modalità della preghiera.
            Nella preghiera ci rivolgiamo a Dio e gli presentiamo le nostre richieste. Noi non lo 
vediamo e non sappiamo da noi stessi in che rapporto egli sta con noi. Dio per noi è 
invisibile, lontano, estraneo, assente, incomprensibile e impenetrabile. Per la preghiera è 
della massima importanza conoscere la natura del rapporto tra Dio e noi uomini. Dio è 
forse come un Signore potente, che può esaudire la nostra preghiera, ma a cui non importa 
nulla di noi? Questa prima e fondamentale domanda trova risposta nella prima parola di 
Gesù nell'istruzione sulla preghiera. Egli dice che dobbiamo rivolgerci a Dio come a 
«Padre». Con ciò non solo è indicato il giusto titolo, ma è anche indicato il rapporto in cui 
Dio sta con noi uomini. Egli non è un Signore lontano, estraneo, potente, che non vuole 
sapere nulla di noi. Si è rivolto a noi uomini con l'interesse, l'amore e la cura che 
caratterizzano l'atteggiamento di un autentico padre verso i suoi figli. Nella sua preghiera 
Gesù chiama Dio «Padre» (10,21; 22,42; 23,34.46), poiché lo conosce così. La sua istruzione 
sulla preghiera è nello stesso tempo un'istruzione sulla fede. Noi dobbiamo credere 
realmente che Dio è nostro Padre e che si è rivolto a noi con il più grande interesse e 
intimo amore. È con questa fede che dobbiamo rivolgergli le nostre richieste. Se abbiamo la 
giusta idea di Dio, ci volgeremo a lui con le nostre richieste pieni di fiducia e di speranza e 
conteremo sul suo aiuto. Nella forza della nostra preghiera e della nostra fiducia si 
manifesta la forza della nostra fede in Dio.
            Gesù dice a grandi linee per che cosa noi dobbiamo pregare Dio. Nel suo modello di 
preghiera troviamo due gruppi di richieste: il primo concerne direttamente Dio, il secondo 
riguarda noi e le nostre necessità. Innanzitutto dobbiamo chiedere a Dio: «Sia santificato il 
tuo santo nome». Secondo il linguaggio della Sacra Scrittura, questa espressione non 
significa che Dio deve preoccuparsi che gli uomini considerino santo il suo nome e non lo 
disonorino, ma significa che Dio stesso deve santificare il proprio nome. Egli deve agire in 
modo da essere riconosciuto e confessato proprio come viene designato dal suo nome, cioè 
come Dio e Padre. Noi chiediamo a Dio, nel quale crediamo, di manifestarsi come Dio e 
Padre. La prima cosa che dobbiamo richiedere a Dio è la sua definitiva rivelazione e la sua 
incontestabile visibilità e accessibilità. Dobbiamo presentargli il nostro vivo desiderio della 
sua rivelazione. Gli chiediamo di farci superare la situazione propria di questa preghiera e 
di farci passare dalla situazione di fede a quella di visione.
            Nella richiesta successiva: «Venga il tuo regno», facciamo del contenuto principale 
dell' annuncio di Gesù il contenuto della nostra preghiera. Gesù annuncia la Buona 
Notizia del regno di Dio, della signoria di Dio (4,43; 8,1; 10,9.11). Contro ciò che si 
sperimenta umanamente, annuncia che Dio è il Signore unico e benevolo, e che fonderà e 
realizzerà apertamente il suo regno. Tanti signori e poteri, uomini e forze della natura 
esercitano il loro influsso su di noi e appaiono molto più percepibili e molto più forti della 
potenza di Dio. In questa situazione chiediamo: «Venga il tuo regno». Chiediamo che si 
realizzi il compimento definitivo, in cui Dio dominerà su tutto apertamente e visibilmente, 
e in cui egli che è il Padre sarà il solo Signore.
            Gesù istruisce i discepoli innanzitutto perché facciano dei contenuti del suo 
annuncio i contenuti della loro preghiera. Quello che Dio compie ed egli annuncia, deve 
diventare oggetto della richiesta che i discepoli fanno a Dio. A tal punto essi devono far 
proprio l'annuncio di Gesù e l'opera di Dio! Queste prime richieste si occupano 
esclusivamente di Dio. In esse non viene chiesto a Dio qualche dono, ma la piena 
rivelazione di se stesso in quanto Dio e Padre. Noi chiediamo il capovolgimento dei 
rapporti attualmente esistenti, in cui Dio appare assente o nascosto. Chiediamo che diventi 
per sempre completamente visibile e l'unico Signore il Dio che Gesù ci fa conoscere come il 
nostro Padre pieno di amore.
            Il secondo gruppo di richieste concerne le nostre necessità più urgenti. Una 
riguarda le cose da cui noi dipendiamo e le necessità materiali: «Dacci ogni giorno il nostro 
pane quotidiano».
            Per la nostra vita terrena noi dipendiamo dal cibo e dalla bevanda, dal vestito e 
dall'abitazione. Per tutto questo dobbiamo e possiamo pregare, nella misura in cui ci è 
necessario. Gesù non ha detto di pregare per il superfluo. La preghiera che egli c'insegna 
non è neppure ristretta in maniera egoistica: nell' «a noi» sono compresi tutti coloro che 
pregano.
            Accanto alle necessità materiali ci sono quelle spirituali: «Perdonaci i nostri 
peccati». Dio ci ha dato la responsabilità. Noi continuamente ci comportiamo in modo 
irresponsabile, diveniamo colpevoli davanti a lui, commettiamo mancanze contro il nostro 
prossimo. Non possiamo perdonarci da noi stessi le nostre colpe; dipendiamo dal perdono 
di Dio e dobbiamo chiederlo a lui. A questa domanda Gesù fa aggiungere le parole: 
«Perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore». Gesù ci ricorda che non possiamo 
ottenere il perdono di Dio se abbiamo un animo pieno di amarezza e di rancore (cfr Mt 
18,23-35).
            Alla fine chiediamo a Dio di avere riguardo della nostra debolezza. Egli non 
c'induce in tentazione con lo scopo di spingerci al male, di farci cadere nel peccato, ma può 
metterci alla prova, può provare la nostra stabilità e fermezza. Da questa richiesta è esclusa 
ogni presunzione e sicurezza di sé. Noi riconosciamo la nostra debolezza e fragilità. 
Riconosciamo davanti a Dio di non avere da noi stessi la forza di sostenere la prova e di 
rimanere fedeli a lui. Chiediamo umilmente il suo aiuto, e nello stesso tempo esprimiamo 
il desiderio di restare uniti a lui.
            Poiché conosce Dio e conosce il senso e il fine della nostra vita, Gesù può insegnarci 
a pregare come nessun altro prima di lui. Nel Padre nostro egli ci offre non solo un testo di 
preghiera, ma anche il modello per i contenuti della nostra preghiera.
 
Domande
 
1. Quale conoscenza di Dio abbiamo con le nostre forze? Quale idea ci facciamo di lui? Che 
cosa ci dice Gesù riguardo a Dio?
2. Quali sono i contenuti del modello di preghiera di Gesù? Quali sono i contenuti della 
nostra preghiera personale?
3. I contenuti dell'annuncio di Gesù fanno parte delle principali richieste della nostra 
preghiera personale?
 
Quale idea abbiamo di Dio? (Lc 11,5-13)
 
            Gesù ha insegnato ai discepoli a chiamare Dio «Padre»; ha insegnato a riconoscere 
che il rapporto di Dio con loro è come quello di un padre con i suoi figli. Egli vorrebbe 
convincere i discepoli che possono contare sulla bontà di Dio e quindi sull'esaudimento 
della loro preghiera. Con una serie di sei affermazioni assicura loro che Dio esaudisce le 
loro preghiere (11,9-10). Lo ripete con singolare insistenza. Con due parabole ricorda 
situazioni ed esperienze umane ordinarie. Con esse vuole dire: «Quale idea avete 
realmente di Dio? Il fatto che una persona soddisfi la richiesta di un amico e che un padre 
soddisfi la richiesta di un figlio fa parte della vostra esperienza comune: come potete allora 
dubitare del fatto che Dio soddisfi la vostra richiesta? Pensate forse che Dio sia meno 
buono di un amico o di un padre?». Gesù vorrebbe renderci consapevoli del torto che 
facciamo a Dio, se non abbiamo fiducia in lui. Con la nostra preghiera dimostriamo 
concretamente in che rapporto stiamo con lui e quale idea abbiamo realmente di lui.
            La prima parabola presuppone i rapporti che vigono nel vicinato di campagna. Un 
uomo può recarsi dal suo vicino con una richiesta urgente anche in un tempo 
inopportuno. Nonostante il fastidio e la noia, il vicino darà ascolto alla sua richiesta. Se già 
nell'ambito umano un vicino infastidito si comporta cosi, come si comporterà allora Dio, la 
cui bontà e senza limiti e per il quale non c'è nessun tempo inopportuno e nessun fastidio?
            Oltre a ciò, la parabola può illustrare alcuni aspetti della giusta preghiera. 
Quell'uomo si reca dall'amico a partire da una reale necessità. Allo stesso modo noi 
dobbiamo rivolgerci a Dio non per cose superflue, ma presentandogli reali necessità, 
nostre o di altri. Quell'uomo dice all'amico semplicemente e francamente di che cosa ha 
bisogno. Anche noi davanti a Dio non abbiamo bisogno di ricercare o calcolare le parole, 
ma possiamo parlargli apertamente e francamente. Quell'uomo supplica l'amico con 
costanza e insistenza. Anche noi nelle nostre richieste a Dio non dobbiamo stancarci o 
scoraggiarci subito. Non dobbiamo abbandonarlo, disperare del suo aiuto e andare per la 
nostra strada con rassegnazione o autosufficienza. Dobbiamo restare uniti a lui con una 
preghiera paziente, ripetuta e instancabile.
            Nella seconda parabola Gesù ricorda che un padre accoglie le richieste del proprio 
figlio. Egli soddisferà la sua richiesta. Non sostituirà il dono buono richiesto dal figlio con 
qualcosa che per lui è pericoloso o lo danneggia. Gesù ha insegnato ai discepoli a chiamare 
Dio «Padre». Se già nell'ambito umano un padre, che sempre ha dei difetti, si comporta 
così, come si comporterà allora Dio, nel quale si realizza ogni paternità e la cui 
benevolenza non è offuscata da nessuna ombra? A partire da queste esperienze ordinarie, 
Gesù vorrebbe condurci alla fiducia in Dio. Egli esprime così la sua conoscenza e la sua 
visione di Dio. C'invita ad accogliere questa visione di Dio con una fede salda e a 
esprimerla in una preghiera semplice e piena di fiducia. L'istruzione di Gesù sulla 
preghiera è un'istruzione sulla giusta comprensione di Dio.
            In base a questa visione di Dio che ci viene trasmessa per mezzo delle due parabole, 
Gesù c'invita a pregare insistentemente e ci promette con la massima certezza 
l'esaudimento della nostra preghiera (11,9-10). Ma questo molte volte sembra essere 
contraddetto dalla nostra esperienza. Chi non può citare casi in cui la sua preghiera non è 
stata esaudita? Molta stanchezza nella preghiera non proviene forse dalla sua apparente 
mancanza di utilità? Evidentemente non possiamo intendere la promessa di Gesù nel 
senso che abbiamo bisogno solo di esprimere e di ripetere i nostri desideri perché essi 
siano subito esauditi da Dio.
            Gesù ci garantisce che Dio ci dà solo cose buone, che non ci darà mai un serpente o 
uno scorpione. I suoi doni non ci noceranno, né ci rovineranno. Ma Gesù non ci garantisce 
in nessun modo che la nostra preghiera abbia sempre come contenuto i doni che per noi 
sono buoni. Il padre non darà un serpente al figlio che gli chiede un pesce. Ma se il figlio 
gli chiede un serpente ritenendolo una cosa buona, il padre, proprio perché è buono, non 
appagherà questa sua richiesta. Sta a Dio giudicare le nostre richieste. Noi non possiamo 
prescrivergli come deve esaudirci. Ci manca certo la conoscenza necessaria per questo. Ma 
possiamo avere sicura fiducia che egli ci esaudisce nel modo migliore per noi.
            Gesù promette: «Il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo 
chiedono!». In precedenza non aveva detto che bisogna chiedere lo Spirito Santo. A tutti 
quelli che si rivolgono a lui con qualsiasi richiesta, Dio darà lo Spirito Santo. Questo dono 
è indipendente dal contenuto della singola preghiera.
Lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, lo Spirito che ci unisce a Dio. È lo Spirito che ci rende 
figli di Dio e ci autorizza e ci abilita a chiamarlo «Padre»: «Voi avete ricevuto lo Spirito che 
rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: "Abbà! Padre!"» (Rm 8,15). Nessuna 
meraviglia che Gesù, proprio quando c'insegna a chiamare Dio «Padre», promette il dono 
dello Spirito Santo a coloro che si rivolgono così a Dio. Se noi ci rivolgiamo con fede a Dio, 
stiamo già pregando in forza dello Spirito Santo. E pregando così, ci disponiamo a lasciarci 
penetrare più profondamente da questo Spirito, a farlo diventare vivo in noi e a rivolgerci 
con sempre maggiore fiducia a Dio come a nostro Padre. Pur facendo tante preghiere, 
possiamo non essere esauditi, perché non chiediamo le cose che sono buone per noi. 
Decisivo per noi è il fatto di non cercare di vivere senza Dio o di trascurarlo, ma di 
rivolgerci a lui con tutto quello che realmente ci preoccupa e ci assilla. Più importante della 
singola preghiera e del singolo esaudimento è il rapporto che instauriamo con Dio nella 
preghiera. La preghiera fatta con fede e piena di fiducia è già in se stessa esaudimento, 
poiché in essa si approfondisce e cresce il nostro legame con Dio, che è il più grande di 
tutti i doni: il Padre dà lo Spirito Santo a coloro che pregano e li accoglie in una sempre più 
viva e intima comunione con sé.
            Nella nostra preghiera mostriamo e sperimentiamo quale sia realmente la nostra 
idea di Dio. Nella preghiera realizziamo il nostro rapporto con Dio. Lo riconosciamo come 
nostro potente Signore e Padre. Ci riconosciamo come suoi figli, che dipendono da lui, che 
hanno una spontanea fiducia in lui e che sanno di poter diventare beati solo tramite lui e 
nella comunione con lui. La nostra preghiera è la nostra vita con Dio.
 
Domande
 
1. Quale idea di Dio mostriamo di avere nella nostra preghiera effettiva?
2. Quali sono le nostre esperienze riguardo all'esaudimento delle nostre preghiere?
3. In che modo si deve intendere la promessa che Dio dona lo Spirito Santo a tutti quelli 
che si rivolgono a lui nella preghiera? In che senso la preghiera ha già in se stessa il 
proprio esaudimento?
 
(Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi, 
Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 258-265).
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VANHOYE 
 
            Oggi il Vangelo ci propone un tema fondamentale per la nostra vita: la preghiera. 
La prima lettura lo prepara, parlando dell'intercessione di Abramo a favore di una città 
peccatrice.
 
            Nel Vangelo vediamo innanzitutto che l'esempio di Gesù suscita nel cuore dei 
discepoli il desiderio di pregare come lui. In effetti egli prega spesso e a lungo; talvolta, 
come ci ricordano gli evangelisti, passa anche una notte intera in preghiera (cf. Lc 6,12 e 
par.).
            Gesù prega prima di ogni decisione importante: ad esempio, prima di scegliere i 
suoi apostoli; prima di partire verso Gerusalemme; prima di mandare i discepoli in 
missione.
            Gesù prega nella solitudine. Talvolta si alza molto presto al mattino, per poter 
pregare tranquillamente, anche se il giorno prima si è dovuto occupare a lungo dei malati, 
«dopo il tramonto del sole» (Mc 1,32.35).
Gesù ha un intenso desiderio di pregare, perché vive in unione con il Padre suo celeste.
            Il suo esempio suscita nei discepoli il desiderio di essere istruiti nella preghiera. 
Perciò essi gli chiedono: «Signore, insegnaci a pregare». E anche noi dobbiamo chiedere a 
Gesù: «Signore, insegnaci a pregare bene, a pregare con perseveranza».
            Nella sua risposta, Gesù vuole incoraggiarci molto a pregare, portando alcuni 
esempi suggestivi. Dice che, se un uomo si lascia convincere da una richiesta insistente, a 
maggior ragione Dio, che è tanto buono, non può mancare di ascoltare le nostre preghiere. 
Perciò dobbiamo avere fiducia di essere ascoltati. Gesù ci dice: «Chiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto».
 
            La prima lettura ci presenta l'esempio di Abramo, che ha una profonda fiducia in 
Dio e non ha paura d'insistere nella preghiera, di chiedere sempre di più, perché sa che il 
Signore è buono. Tuttavia nella sua richiesta egli si ferma a dieci giusti; così la sua 
preghiera non ottiene la misericordia di Dio per la città peccatrice.
            Gesù invece è stato l'unico giusto che ha ottenuto la misericordia per tutti. L'ha 
ottenuta non soltanto con una preghiera, ma con la sua sofferenza, con la docilità a Dio 
nella passione, con un amore infinito per il Padre e per noi. Questo dà alla preghiera una 
forza invincibile.
 
            Perché il Signore nel Vangelo ci parla della necessità di pregare? Il motivo 
principale è che la preghiera ci permette di stabilire una relazione sempre più forte, più 
profonda con Dio.
            La preghiera ci mette in contatto con il Padre celeste, con Cristo e con lo Spirito 
Santo. Il fatto stesso di pregare è già un grandissimo beneficio. Qualcuno ha detto, 
riferendosi alle persone molto anziane: «Finché una persona è in grado di pregare, non è 
inutile sulla terra».
            Gesù c'invita a pregare con perseveranza, per rafforzare la nostra relazione filiale 
con il Padre celeste. Egli possiede questa relazione in modo perfetto, ma vuole che anche 
noi entriamo in una relazione sempre più fiduciosa, affettuosa con il Padre celeste.
            D'altra parte, egli c'insegna a pregare bene: ci dà una formula di preghiera – il Padre 
nostro – che contiene tutta la sostanza della nostra relazione con Dio.
            In questa preghiera le prime domande riguardano il Padre celeste stesso: «Sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo regno». Gesù c'insegna a preoccuparci della gloria di 
Dio e del regno di Dio. In realtà, per noi non c'è niente di più importante di queste due 
cose; ma dobbiamo fare uno sforzo per uscire dalle nostre preoccupazioni immediate, che 
talvolta ci soffocano e c'impediscono di pensare alle cose più importanti. Dobbiamo fare 
uno sforzo per pensare alla santificazione del nome di Dio, cioè alla manifestazione della 
santità di Dio nella nostra vita e nel nostro mondo.
Dobbiamo desiderare intensamente che il nome di Dio sia conosciuto, venerato e amato da 
tutti gli uomini, così che il mondo possa essere trasformato. Infatti, non c'è nulla di più 
valido per trasformare il mondo dell'amore verso Dio.
            Le prime due domande sono le domande fondamentali del Padre nostro. Se 
vogliamo essere veri cristiani, dobbiamo avere la preoccupazione per la gloria di Dio e per 
il suo regno. In un altro passo del Vangelo Gesù dice: «Cercate il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,33; Lc 12,31).
            Le prime due domande del Padre nostro sono importanti, perché ci mettono in un 
atteggiamento di amore non egoistico, ma riconoscente verso Dio.
            Il Padre celeste ci dà tanti doni, e noi lo dobbiamo amare, dobbiamo rispondere al 
suo amore con un amore riconoscente, che cerca la sua gloria e la diffusione del suo regno.
 
            La seconda parte del Padre nostro riguarda le nostre necessità. Con fiducia filiale 
chiediamo a Dio di darci ogni giorno il nostro pane quotidiano.
            Questa domanda può avere un senso più profondo del cibo materiale. San Cipriano 
ci dice che il nostro pane quotidiano più essenziale è l'Eucaristia. Dobbiamo allora 
desiderare che tutti cristiani si nutrino spesso di questo pane, anche ogni giorno, per essere 
trasformati da Cristo, per ricevere tutta la luce e la forza della sua grazia.
            Ma certamente possiamo e dobbiamo chiedere anche il cibo materiale, e tutto ciò 
che ci è necessario per la nostra vita, per il progresso della nostra esistenza.
 
            Possiamo notare che nel Padre nostro Gesù ci fa rivolgere le nostre domande al 
Padre mettendo i verbi al plurale. Vuol dire che egli non c'insegna una preghiera 
individuale, ma comunitaria. Così anche nella preghiera Gesù ci fa praticare il 
comandamento dell'amore verso il prossimo.
            Noi ci uniamo al nostro prossimo per rivolgere le nostre domande al Padre. In 
particolare, possiamo pensare alle persone che non pregano mai, che non hanno la gioia di 
pregare, alle persone a cui manca una cosa essenziale per una vita piena: la relazione filiale 
con Dio. Ci dobbiamo preoccupare di esse con carità fraterna.
            Gesù poi ci fa chiedere il perdono dei peccati. Ma nella domanda mette una 
condizione: «Perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore».
            Nel Vangelo Gesù insiste più volte sulla necessità del perdono che dobbiamo dare al 
nostro prossimo, se vogliamo ottenere anche noi il perdono dal Padre nostro celeste. Chi si 
mostra duro verso il prossimo, chi conserva rancore, risentimento, ira verso i fratelli, non 
si può presentare a Dio per essere perdonato, non si trova nella disposizione giusta per 
accogliere la misericordia di Dio.
            L'ultima domanda del Padre nostro è quella di essere liberati dalla tentazione e dal 
male, che si presenta in tante forme nel mondo di oggi. Non possiamo santificare il nome 
di Dio e propagare il suo regno, se cadiamo nella tentazione. Perciò chiediamo al Signore 
di non permettere che ciò avvenga.
            Il Padre nostro è tutto un insegnamento. Noi dovremmo approfondirlo, cercare di 
capirlo meglio, e accogliere nel nostro cuore i desideri che vi esprime Gesù e che devono 
diventare i nostri desideri più profondi.
 
            Abbiamo visto l'importanza e la necessità del pregare. Tuttavia è evidente che Dio 
non deve attendere le nostre preghiere per darci tanti suoi doni. La seconda lettura 
manifesta questa generosità di Dio, che «ci ha dato la vita, mentre eravamo morti per i 
nostri peccati».
            Dio ci ha perdonato tutti i peccati per mezzo della morte e risurrezione di suo 
Figlio. Gesù infatti ci ha presi tutti nel suo mistero pasquale, non vivendolo in modo 
individualistico, ma dando la sua vita in riscatto per tutti noi.
            La bontà di Dio ci ha prevenuti, non ha aspettato le nostre domande. Questa però 
non può essere una ragione valida per rimanere lontani da Dio, rinunciando a pregare. Al 
contrario, è una ragione di più per avere fiducia nel Padre celeste e per approfondire, con 
una preghiera costante, la nostra relazione filiale con lui.
            Non c'è nessuna cosa che, più della preghiera, possa mettere gioia, coraggio, amore 
nella nostra vita, e quindi far sì che la nostra vita sia veramente degna di Dio e feconda per 
il mondo attorno a noi.
 
(A. VANHOYE, S.I., Le Letture Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 2003, 
236-239).
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COMMENTI
I PADRI DELLA CHIESA
 
1. La coscienza del dono ricevuto
         Anzitutto - dice Cristo - bisogna che voi sappiate chi siete stati e chi siete diventati, 
cioè che conosciate la grandezza del dono ricevuto da Dio. Poiché sono state fatte per voi 
grandi cose, molto più grandi che per quelli che sono vissuti prima di voi. Ciò che io stesso 
faccio per coloro che credono in me e che sono divenuti miei discepoli per elezione, in 
verità il mette molto al di sopra dei discepoli di Mosè. Se infatti è vero che la prima 
Alleanza fatta sul Monte Sinai genera per la schiavitù, allora anch’essa è schiava e genera 
schiavi (cf. Gal 4,24s). Erano infatti schiavi tutti quelli soggetti ai comandamenti: questi 
regolavano la loro condotta; e la pena di morte, alla quale nessuno poteva sfuggire, era 
diretta contro tutti quelli che violavano i comandamenti.
         Ma voi, grazie a me, avete ricevuto il dono dello Spirito Santo; esso vi ha fatti 
diventare figli adottivi e cosí potete chiamare Dio Padre vostro. Infatti, non avete ricevuto 
lo Spirito per ricadere nella schiavitù e nella paura; ma lo spirito di adozione a figli, grazie 
al quale nella libertà chiamate Dio Padre (cf.Rm 8,15). Adesso, voi servite in Gerusalemme 
con orgoglio e avete quella libertà che spetta a coloro che la risurrezione rende liberi ed 
immutabili, e partecipi della vita celeste già in questo mondo.
         Dunque, poiché c’è questa differenza tra voi e quelli che sono soggetti alla Legge - se 
è vero che la lettera della Legge uccide e condanna coloro che la violano ad una morte 
inevitabile, lo spirito invece vivificato dalla grazia fa sí che mediante la risurrezione 
diventiate immortali e immutabili - sarebbe bene che voi anzitutto sapeste mantenere 
costumi degni di tale nobile condizione; infatti, solo quelli che sono guidati dallo Spirito di 
Dio sono figli di Dio, quelli invece che sono soggetti alla Legge, hanno soltanto il nome 
comune di figli. Ho detto: "Siete dèi e figli dell’Altissimo" (Sal 81,6s), ma come uomini 
morirete. Perciò, coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo e che quindi aspettano 
l’immortalità, devono vivere dello Spirito, vivere secondo lo Spirito e avere la coscienza 
degna di coloro che lo Spirito guida, cioè tenersi lontani dal peccato, avere costumi 
conformi alla vita divina. In caso contrario, non sarò con voi quando invocherete il nostro 
Signore e Dio.
         Bisogna naturalmente che sappiate che Dio è Signore e Creatore di tutte le cose e 
dunque anche di voi; infatti, è grazie a lui che godete molti beni. Eppure, chiamatelo Padre 
affinché, una volta compresa la vostra nobile condizione, la vostra dignità e la vostra 



grandezza di figli del Signore di tutte le cose e vostro Signore, possiate agire in armonia 
con queste verità.
         Non dite, allora: «Padre mio», ma: «Padre nostro». Egli è infatti Padre di tutti come la 
grazia, mediante la quale siamo diventati suoi figli adottivi. Perciò, non vogliate solo agire 
degnamente verso il Padre, ma vivete anche in buona armonia con i vostri fratelli, che 
sono nelle mani dello stesso Padre.
         (Teodoro di Mopsuestia, Hom. Catech., 11, 7-9)
 
2. L’amico importuno
 
         "Se uno di voi ha un amico e lo va a trovare a mezzanotte e gli dice: Amico prestami 
tre pani... (Lc 11,5).
         Ecco un altro precetto affinché innalziamo preghiere ogni momento, non solo di 
giorno ma anche di notte. Vedi infatti che quest’uomo, che è andato a mezzanotte per 
chiedere tre pani al suo amico, insistendo nella sua richiesta, non prega invano.
         Cosa sono questi tre pani, se non l’alimento del mistero celeste? ché se tu ami il 
Signore Dio tuo, ne potrai ottenere non solo per te, ma anche per gli altri.
         E chi è amico nostro più di colui che per noi ha dato il suo corpo?
         A lui, nel mezzo della notte, David domandò dei pani e li ottenne; domandava infatti 
quando diceva: "Nel mezzo della notte mi alzai per lodarti" (Sal 118,62). Meritò così di 
ottenere quei pani che ha posti davanti a noi da mangiare. Egli ha chiesto quando ha detto: 
"Bagnerò ogni notte il mio letto" (Sal 6,7); e non ha avuto timore di svegliare dal sonno 
colui che egli sa sempre all’opera vigilante.
         Memori perciò delle Scritture, giorno e notte con la preghiera chiediamo 
insistentemente il perdono per i nostri peccati. Se infatti quel sì grande santo, che era preso 
dalle cure del regno, rivolgeva sette volte al giorno la sua lode al Signore (cf. Sal 118,164), 
sempre intento ai sacrifici del mattino e della sera, che cosa dobbiamo fare noi? Non 
dobbiamo chiedere con tanta maggiore insistenza, in quanto molto più frequentemente 
cadiamo per la fragilità del corpo e dell’anima, affinché, stanchi del cammino e affaticati 
per il corso di questo mondo e per la tortuosità di questa vita, non ci manchi per il nostro 
ristoro il pane che fortifica il cuore dell’uomo?
         E non soltanto nel mezzo della notte, ma quasi a ogni istante il Signore ci raccomanda 
di vegliare; viene egli la sera, e alla seconda e alla terza veglia, ed è solito bussare. Perciò 
"beati quei servi che il padrone, quando verrà, troverà vigilanti" (Lc 12,37). Se dunque tu 
desideri che la potenza di Dio si cinga e ti serva (cf. Lc 12,37), devi sempre vegliare; siamo 
infatti circondati di tranelli e pesante è il sonno del corpo, e se l’anima si mette a dormire 
perderà il vigore della sua forza.
         Riscuotiti dunque dal tuo sonno onde bussare alla porta di Cristo, che anche Paolo 
chiese gli fosse aperta; egli, non contento delle sue preghiere, supplicò che l’assistessero 
anche quelle del popolo, affinché gli fosse aperta la porta per parlare del mistero di Cristo 
(cf. Col 4,3).
         E forse è proprio questa la porta che Giovanni vide aperta; vide infatti e disse: "Dopo 
di ciò vidi, ed ecco una porta aperta in cielo e la voce che avevo udito prima mi parlava 
come una tromba e diceva: Sali fin qui e ti mostrerò ciò che deve accadere" (Ap 4,1). La 
porta si è dunque aperta a Giovanni, si è aperta a Paolo, per poter ricevere per noi i pani 
da mangiare. Paolo ha perseverato nel bussare alla porta, in modo opportuno e importuno 
(cf.2Tm 4,2), allo scopo di rianimare i Gentili, affaticati e stanchi dalla fatica del cammino 
nel mondo, con l’abbondanza del nutrimento celeste.
         Questo passo ci dà dunque il precetto di pregare di frequente, ci dà la speranza di 
ottenere e l’arte di persuadere: prima esponendo il precetto stesso, e poi fornendoci un 
esempio. Colui infatti che promette una cosa, deve dare la speranza della promessa, in 
modo che si presti obbedienza all’avvertimento e fede nella promessa: questa fede, 
sull’esempio della bontà umana, acquista a più forte ragione la speranza della bontà 
eterna, sempreché siano giuste le cose che si chiedono per evitare che la preghiera divenga 
peccato (cf. Sal 108,7).
         Paolo poi non si è vergognato di chiedere più volte la stessa cosa, per non sembrare o 
poco fiducioso nella misericordia del Signore, o orgogliosamente impermalito per non 
averla ottenuta con la preghiera. "Per questo" - egli dice - "tre volte pregai il Signore" (2Cor 
12,8); e ci indica cosí che spesso Dio non ci accorda ciò di cui lo preghiamo, perché giudica 
inutile quanto invece noi riteniamo esserci vantaggioso.
         (Ambrogio, In Luc., 7, 87-90)
 
3. Preghiera del peccatore penitente: il ritorno alla casa del Padre
 
Ritornerò alla casa di mio Padre
come il prodigo,
e vi sarò accolto;
come fece lui, anch’io farò:
non vorrà egli forse esaudirmi?
Alla tua porta,
Padre misericordioso,
ecco io busso;
aprimi, fa’ ch’io entri,
per tema che mi perda,
m’allontani e perisca!
Tu mi facesti erede,
e io la mia eredità abbandonai
dissipando i miei beni;
ormai considerami
come un salariato
e come un servo!
 
Come del pubblicano,
abbi di me pietà perché io viva
per la tua grazia!
Come alla peccatrice,
rimetti i miei peccati,
Figlio di Dio!
Come Pietro,
me pure trai
di mezzo ai flutti!
Come per il ladrone
pietà ti prenda della mia malizia
e di me ricordati!
Come la pecorella
che s’è smarrita, cercami, Signore,
e tu mi troverai;
sulle tue spalle portami, Signore,
all’alloggio di tuo Padre!
Come al cieco del tuo Vangelo,
aprimi gli occhi,
perch’io la luce veda!
Come al sordo,
dischiudimi le orecchie,
sí che oda la tua voce!
Al par del paralitico,
guarisci la malattia mia,
perch’io canti la lode del tuo nome!
Come il lebbroso,
col tuo issopo purificami
dalle mie sozzure!
Come la giovinetta,
figlia di Giairo,
fa’ ch’io viva, o mio Signore!
Come la suocera di Pietro,
guariscimi, perché sono malato!
Come il ragazzo,
figlio della vedova,
rimettimi in piedi!
Al par di Lazzaro,
di tua voce chiamami
e sciogli le mie bende!
Poiché son morto
tanto per il peccato,
quanto per malattia;
riscattami dalla mia rovina,
perch’io canti la lode del tuo nome!
Signor ti prego,
della terra e del cielo,
vieni in mio aiuto
e mostrami la strada,
ch’io corra verso te!
Figlio del Buono,
verso di te guidami,
il culmine poni alla tua misericordia!
Verrò verso di te
e qui mi sazierò nell’allegrezza.
Schiaccia per me in quest’ora
in cui mi trovo esausto
il frumento di vita!
 
Alla tua ricerca mi son mosso
e il Maligno mi ha spiato
come un ladro.
M’ha legato dapprima e incatenato
nei piaceri
del perverso mondo;
nel carcere mi ha chiuso
dei suoi piaceri
poscia chiudendomi la porta in viso;
nessuno v’è che possa liberarmi,
sí che muova alla tua ricerca,
o buon Signore!
Figlio di Dio, inviami
la tua grande pietà!
Spezza il suo giogo,
da lui sulle mie spalle posto,
perché mi soffoca!
Essere tuo desidero, Signore,
e camminar con te.
Sui tuoi comandi medito,
la notte e il giorno.
Accordami ciò che chiedo,
accogli le mie preghiere,
o Misericordioso!
Non stroncare, Signore,
la speme del tuo servo,
perché ti attende!
         (Giacomo di Sarug, Oratio peccatoris poenitentis)
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BRICIOLE 
 
544. Come Gesù ci insegna a pregare?
    Gesù ci insegna a pregare, non solo con la preghiera del Padre nostro, ma anche quando 
prega. 
    In questo modo, oltre al contenuto, ci mostra le disposizioni richieste per una vera 
preghiera: 
        - la purezza del cuore, che cerca il Regno e perdona i nemici; 
        - la fiducia audace e filiale, che va al di là di ciò che sentiamo e comprendiamo;
        -  la vigilanza, che protegge il discepolo dalla tentazione. 
    Cf. CCC 2608-2014. 2621
 
578. Qual è l'origine della preghiera del Padre Nostro? 
    Gesù ci ha insegnato questa preghiera cristiana insostituibile, il Padre nostro, un giorno 
in cui un discepolo, vedendolo pregare, gli chiese: «Insegnaci a pregare» (Lc 11,1). La 
tradizione liturgica della Chiesa ha sempre usato il testo di san Matteo (6,9-13). 
    Cf. CCC 2759-2760. 2773 
 
579. Qual è il posto del Padre Nostro nelle Scritture? 
    Il Padre Nostro è la «sintesi di tutto il Vangelo» (Tertulliano), «la preghiera 
perfettissima» (san Tommaso d'Aquino). Situato al centro del Discorso della Montagna (Mt 
5-7), riprende sotto forma di preghiera il contenuto essenziale del Vangelo.
    Cf. CCC 2761-2764. 2774 
 
580. Perché viene chiamato «la preghiera del Signore»? 
    Il Padre Nostro è chiamato «Orazione domenicale», cioè «la preghiera del Signore», 
perché ci è stato insegnato dallo stesso Signore Gesù. 
    Cf. CCC 2765-2766. 2775
 
581. Quale posto occupa il Padre Nostro nella preghiera della Chiesa? 
    Preghiera della Chiesa per eccellenza, il Padre Nostro è «consegnato» nel Battesimo per 
manifestare la nuova nascita alla vita divina dei figli di Dio. L'Eucaristia ne rivela il senso 
pieno, poiché le sue domande, fondandosi sul mistero della salvezza già realizzato, 
saranno pienamente esaudite alla venuta del Signore. Il Padre Nostro è parte integrante 
della Liturgia delle Ore. 
    Cf. CCC 2767-2772. 2776
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CAFFARRA 
 
Quando pregate...
 Domenica scorsa il Signore ci ha insegnato che la vita cristiana ha due dimensioni 
essenziali: l’ascolto della parola di Dio, la preghiera, la quiete contemplativa e l’attività, il 
farsi prossimo di ogni uomo che si trovi nella necessità spirituale o fisica per aiutarlo. Ora 
et labora, diceva S. Benedetto, prega e lavora. 
             Oggi il Signore continuando a delineare la figura del vero discepolo, ci dona una 
stupenda istruzione sulla preghiera. In essa, Egli ci insegna a chi ci rivolgiamo quando 
preghiamo (1), che cosa dobbiamo chiedere quando preghiamo (2), come dobbiamo 
pregare (3). 
 
1. “Quando pregate, dite: Padre”. L’insegnamento di Gesù sulla preghiera ci indica in 
primo luogo che la nostra preghiera si rivolge a Dio, e che lo dobbiamo fare chiamandolo 
«padre». Fratelli e sorelle: questo è il fatto più sconvolgente della preghiera cristiana, che la 
rende diversa dalla preghiera di ogni altra religione. Noi ci rivolgiamo a Dio non 
chiamandolo con un qualsiasi nome o indicandolo con un qualsiasi attributo. Noi ci 
rivolgiamo a qualcuno, per cui l’essere Padre è la più intima espressione del suo essere; è il 
suo nome proprio, più che una qualità fra le tante. Ciò presuppone che nel momento in cui 
il cristiano si pone in preghiera, egli sa con certezza che entra in un rapporto diretto e 
pieno di confidenza con Dio, come un figlio quando si rivolge a suo padre non lo chiama 
per nome (Pietro, Giovanni …), ma semplicemente «papà». Come è possibile un tale fatto, 
che una creatura debba – possa chiamare Dio, «papà – caro papà»? chi segue Gesù, chi 
nella fede ha creduto alla sua parola e coi sacramento si è unito a Lui, questi può chiamare 
Dio Padre, come e perché Gesù stesso ha fatto così. “Quale grande amore ci ha dato il 
Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente” (1Gv 3,1). Oh che grande 
esperienza è la preghiera cristiana! 
 
2. “Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno…”. Rivolgiamoci al Padre, che cosa 
dobbiamo chiedergli? Che il suo nome sia santificato …Se fate attenzione, voi osserverete 
che due domande riguardano il Padre stesso, tre domande riguardano noi. Cioè: ci sono 
prima di tutto gli «interessi» del Padre con i quali coopero e che desidero ardentemente si 
compiano. Dio ha «interessi»? certamente; ci sono cose che gli stanno sommamente a cuore 
al Padre perché riguardano il nostro bene supremo. Interesse del Padre è che il figlio, cioè 
noi, raggiunga la sua salvezza integrale. Quali sono questi «interessi»? la santificazione del 
suo Nome e la venuta del suo Regno. 
             La santificazione del Nome. Quando noi preghiamo, dicendo: «sia santificato il tuo 
nome», è come se dicessimo: Padre, “manifestati in quello che sei, cioè Padre ricco di 
grazia e di misericordia; fa vedere la tua Gloria e fa rifulgere ai nostri occhi lo splendore 
della tua realtà divina. Dunque, noi non chiediamo che gli uomini venerino il Nome di 
Dio, ma che il Padre stesso si mostri veramente per quello che è, nella Gloria della sua 
grazia. 
             La venuta del Regno. In che modo Dio fa vedere all’uomo chi è? facendo venire il 
suo regno. Cioè: “Padre manifestati per quello che sei «cioè», compi il tuo piano di 
salvezza nei confronti dell’uomo e di tutta la creazione; compi quell’intervento nel nostro 
mondo in forza del quale finalmente tu sarai «tutto in tutti» (cfr. 1Cor 15,28)! 
            Vedete come il contenuto essenziale della nostra preghiera è grande! noi chiediamo 
al Padre allo stesso modo due cose: la sovranità e la gloria di Dio e contemporaneamente 
la salvezza e beatitudine dell’uomo. Là dove si realizza la sovranità del Padre viene anche 
la salvezza dell’uomo. “E’ questa unità che l’orante implora: la condizione definitiva del 
mondo, in cui viene realizzato tutto l’onore dovuto a Dio e tutta la salvezza del 
mondo” (H. Schürmann). 
 
3. “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete”. Gesù ci insegna non solo a chi noi ci 
rivolgiamo, quando preghiamo; non solo ci insegna che cosa chiedere; ci istruisce anche 
sul modo col quale pregare. La nostra preghiera deve possedere due qualità: insistenza; 
confidenza. 
             Deve essere una preghiera insistente. La parabola raccontata da Gesù ci fa capire 
che il Padre non ascolta subito la nostra preghiera. Può darsi che Egli voglia essere pregato 
a lungo con insistenza. Come mai? Perché in questo modo cresce il nostro desiderio e così 
il Padre potrà farci un dono più grande; inoltre il dover continuare a pregare conferma in 
noi il senso della nostra dipendenza dal Padre. Una dipendenza che ci definisce non solo 
come creature, ma anche come figli. 
             Deve essere una preghiera confidente: “stai certo” ti dice Cristo “la preghiera è 
sempre ascoltata”. Perché? Precisamente perché Dio è nei nostri confronti Padre in un 
modo infinitamente superiore a come lo è per ciascuno di noi il nostro padre terreno. “Se 
dunque voi, che siete cattivi, …”. Non significa che noi riceviamo esattamente ciò che 
chiediamo: riceviamo sempre ciò che ci fa bene. 
 
 “Darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono”: ecco in realtà che cosa noi chiediamo 
al Padre. Chiediamo che il suo Santo Spirito venga ad abitare in noi. Il Padre ci ha creati 
perché potessimo godere della stessa vita del Figlio suo unigenito, Gesù. Questa relazione 
figliale viene costituita in noi dallo Spirito Santo, nel quale gridiamo: «Padre!». 
            (26 luglio 1998)
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SAN TOMMASO 
 
La preghiera del Padre Nostro
    La preghiera del Padre Nostro è perfettissima: poiché, come dice S. Agostino [Epist. 130, 
12], «se preghiamo bene non possiamo dire altro che quanto è stato formulato in questa 
preghiera del Signore». 
    Infatti nella preghiera chiediamo rettamente quello che siamo capaci di rettamente 
desiderare, poiché la preghiera è come l’interprete del nostro desiderio presso Dio. Ora, 
nella Preghiera del Signore non solo vengono domandate tutte le cose che possiamo 
rettamente desiderare, ma anche nell’ordine in cui vanno desiderate: per cui questa 
preghiera non solo insegna a chiedere, ma altresì plasma tutti i nostri affetti. 
    Ora, è evidente che il primo oggetto del desiderio è il fine, a cui seguono i mezzi per 
raggiungerlo. Ma il nostro fine è Dio, al quale il nostro affetto può tendere in due modi: 
primo, volendo la gloria di Dio; secondo, desiderando di godere della sua gloria. Il primo 
di questi atti si riferisce all’amore col quale amiamo Dio per se stesso, il secondo invece 
all’amore col quale amiamo noi stessi in Dio. Da cui la prima domanda: «Sia santificato il 
tuo nome», con la quale chiediamo la gloria di Dio, e subito dopo la seconda: «Venga il tuo 
regno», con la quale chiediamo di raggiungere la gloria del suo regno. 
    Ma al fine suddetto una cosa può predisporci o direttamente o indirettamente. 
Direttamente ci predispone il bene utile al raggiungimento del fine. Ora, una cosa può 
essere utile per il fine, che è la beatitudine, in due modi. 
    - Primo, direttamente e principalmente, mediante il merito, che ci fa guadagnare la 
beatitudine con l’obbedienza a Dio. E ad esso si riferisce la domanda: «Sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra».
 - Secondo, strumentalmente e quasi aiutandoci a meritare. E a ciò si riferisce la domanda: 
«Dacci oggi il nostro pane quotidiano»; sia che essa venga intesa del pane sacramentale, il 
cui uso quotidiano è vantaggioso per l’uomo, e nel quale vengono inclusi anche tutti gli 
altri sacramenti; sia che venga intesa anche del pane materiale, indicando col pane 
«qualsiasi cibo necessario», secondo la spiegazione di S. Agostino [ib. 11]: poiché 
l’Eucaristia è il principale sacramento, e il pane il principale alimento. Infatti nel Vangelo 
di S. Matteo si parla del «pane soprasostanziale», cioè «principale », come spiega S. 
Girolamo [In Mt 1, su 6, 11 ss.].
    Indirettamente invece veniamo predisposti alla beatitudine mediante la rimozione degli 
ostacoli. Ora, tre sono gli ostacoli che ci allontanano dalla beatitudine.
         - Primo, il peccato, che esclude direttamente dal Regno, secondo l’affermazione di S. 
Paolo [1 Cor 6, 9 s.]: «Né immorali, né idolatri», ecc., «erediteranno il regno di Dio». Da cui 
la domanda: «Rimetti a noi i nostri debiti». 
        - Secondo, la tentazione, che ci trattiene dall’adempiere la divina volontà. E ad essa si 
riferisce la domanda: «Non ci indurre in tentazione», con la quale non chiediamo di non 
essere tentati in alcun modo, ma di non essere vinti dalla tentazione. 
        - Terzo, le penalità della vita presente che sottraggono il necessario per vivere. E a ciò 
si riferisce la domanda: «Liberaci dal male».
    (STh 2-2, 83, 9). 
 
    Come spiega S. Agostino [De Serm. Dom. in monte 2, 5], quando diciamo: «Sia 
santificato il tuo nome», «non poniamo questa domanda come se il nome di Dio non fosse 
santo, ma chiediamo che esso venga ritenuto santo dagli uomini»: miriamo cioè a 
diffondere la gloria di Dio presso gli uomini. - E quando diciamo: «Venga il tuo regno», 
«non vogliamo dire che Dio attualmente non regna» [ib., c. 6], ma, come dice sempre S. 
Agostino [Epist. cit. 11], «eccitiamo il nostro desiderio verso quel regno, affinché esso 
venga in noi, e noi possiamo regnare in esso». - Le parole poi: «Sia fatta la tua volontà», 
«vanno intese così: Si obbedisca ai tuoi precetti come in cielo così in terra, cioè: come dagli 
angeli, così dagli uomini» [De Serm. Dom. in monte 2, 6]. - Perciò queste tre domande 
saranno soddisfatte pienamente nella vita futura; invece le altre quattro riguardano le 
necessità della vita presente, come nota ancora S. Agostino [Enchir. 115].
    (STh 2-2, 83, 9, ad 1)
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FABRO
 
La parabola dell’amico importuno
            Gli insegnamenti del Vangelo sono come i punti infiniti della circonferenza, volti 
tutti egualmente verso il centro che tutti li tiene e raccoglie nella sua indivisibile unità. 
Così i detti e gli atti del Signore c guidano alla sua missione di Salvator delle anime e ci 
aprono uno spiraglio dell'ineffabile gioia che ci è stata promessa per la misericordia del 
Padre celeste.
            Dobbiamo alla diligenza di San Luca, l'evangelista della misericordia, alcune delle 
parabole più audaci e strane nelle quali il rapporto della creatura al Creatore attinge 
aspetti di così immediata e intima tenerezza ch'erano inusitati nella rigida e formalistica 
pietà ebraica. A questo genere appartiene la parabola dell'amico importuno: essa segue, nel 
testo lucano, immediatamente all'insegnamento del Padre Nostro, la preghiera che Gesù 
ha dettata ai discepoli, con la quale direttamente si collega. Il Padre Nostro c'insegna «che 
cosa» dobbiamo chiedere, la nostra parabola intende spiegare il «modo» che dobbiamo 
seguire nella nostra richiesta.
 
            Inoltre disse loro: "Se qualcuno di voi ha un amico e va a trovarlo a mezzanotte e gli 
dice: - Amico, restami tre pani, perché un amico è arrivato di, viaggio in casa mia e non ho 
nulla da offrirgli, - e se colui dal di dentro risponde: - Non importunarmi; l'uscio è già 
chiuso e i miei figli sono coricati con me, io non posso alzarmi e darteli,: - Io, vi dico che se 
egli continuerà a bussare e l'altro non si levasse a darglieli, perché è suo amico, pure si 
alzerà per l'insistenza e gliene darà quanti gli occorrono" (Lc., 11, 5-8).
 
            Alla parabola Gesù fa immediatamente seguire una vivace esortazione ch'è il suo 
più autorevole commento: lo stile concitato e sferzante indica il tono risoluto del divino 
insegnamento per elevarci a chiedere sempre e anzitutto il dono dei doni, perché ci dona la 
fonte di ogni dono, ch'è la comunicazione dello Spirito Santo.
 
            Io vi dico pure: chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto. 
Perché chiunque chiede riceve; chi cerca trova, e a chi picchia sarà aperto. E chi è quel 
padre tra voi, che al figlio, il quale domanda del pane, dia una pietra? Oppure dia un 
serpente, se chiede del pesce? Oppure uno scorpione se chiede un uovo? Se, dunque, voi 
pur essendo cattivi, sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre celeste 
darà lo Spirato Santo a coloro che glielo domandano? (Lc., 11, 9-13).
 
            Nei suoi tratti concitati e pittoreschi la parabola è un piccolo dramma, un dramma 
di mezzanotte per l'appunto: è il dramma della “catena dell'amicizia”, ch'è il dramma 
intero della nostra vita. Ogni uomo nasce per natura simile agli altri ed è naturale ad 
ognuno di sentire la comunanza di natura, la somiglianza di vita, di esigenze e di scopi 
con tutti gli altri uomini nel mondo intero e in particolare nella nazione e nella famiglia 
sociale a cui si appartiene. Legami morali, di sangue e di affetto, d'interessi molteplici, 
storici, giuridici stringono l'uomo nella sua concreta situazione di esistenza e gli 
presentano una trama più o meno complicata ch'egli deve accettare e svolgere per poter 
vivere e muoversi senza aver troppi fastidi. Tutto questo costituisce la maglia esteriore che 
contiene la vita di ognuno su di un piano comune e oggettivo il quale offre: le garanzie 
fondamentali della vita stessa. Ma la vita concreta, la vita delle ventiquattro ore del giorno, 
dei trenta giorni del mese e dei dodici mesi dell'anno, è tremendamente complicata e 
l'orologio dell'umana esistenza scandisce i suoi momenti nei modi più insospettati e 
capricciosi. Il ritmo di questo orologio non è soltanto messo di continuo in crisi dai 
fenomeni di disastro che la natura offre, dalle malattie e dai disagi che possono capitare ad 
ognuno; ma contro questo povero orologio dell'esistenza del singolo si avventano le 
passioni degli altri uomini che s'impadroniscono delle leve della vita e fanno i voraci, i 
prepotenti... Così che l'uomo semplice è frodato e offeso senza possibilità di ricupero, 
perché egli non può seguire la china dell'ingiustizia: perché - con Socrate - egli giudica ch'è 
meglio patire che fare ingiustizia.
            A questa lacuna, a questa dolorosa frattura inferta nel cuore stesso del vivo tessuto 
dell'esistenza, soccorre l'amicizia. Essa, come profondamente intuì la stessa antica filosofia 
greca, è una dilatazione dell'io che si apre per gli altri suoi simili ed è accolto nella 
comunanza degli stessi ideali di vita, delle stesse aspirazioni, nella presenza e vigile 
partecipazione alle liete e dolorose vicende. Molti e svariati sono gli elementi che operano 
nell'amicizia: la benevolenza come sentimento più originario, poi la beneficienza e la 
filantropia come attuazione pratica che abbraccia tutta la gamma degli interessi umani da 
quelli più modesti, eppur così richiesti e graditi della vita materiale a quelli più nobili del 
perfezionamento spirituale che l'amico deve procurare all'amico. Non v'è dubbio, ed e 
importante il rilevarlo per afferrare il significato della nostra parabola, che nell'amicizia ci 
può entrare, e spesso effettivamente c'entra, una buona dose di egoismo. Ma questo e 
nell'essenza stessa della natura umana che si attua in ciascuno di noi mediante il proprio 
ip, il quale perciò, comunque si muova od esca nel mondo e nella vita, deve svolgere il 
proprio compito ed è precisamente l'amicizia che gli offre le dimensioni ed una salda 
speranza di averlo solidale per questo compito contro i colpi mancini della sfortuna. 
L'amicizia si fonda sull'egoismo naturale per vincere l'egoismo passionale: amico può ben 
essere detto colui che vuole o fa del bene a un altro, proprio per il bene di quest'altro, in 
quanto vuole a quest'altro, all'amico, come ad un altro suo “io” quel bene e nel grado più 
alto ch'egli desidera per se stesso secondo ragione e virtù. Non stupisce allora che 
l'amicizia sia tanto più intelligente e nobile quanto più sia radicata in questo egoismo 
superiore mediante il quale essa si fa presente alla parte più intima della vita altrui e teme 
e soffre, e si appena, spera e gioisce... come di cosa propria.
            È quanto c'insegna con ardito realismo la nostra parabola, col suo piccolo ma 
pungente dramma della mezzanotte,, dell'incertezza dell'amore. Qui infatti gli amici son 
tre: l'amico venuto in visita, l'amico che sta già a riposo, l'amico visitato e sprovveduto che 
viene a svegliare il dormiente e ch'è il vero protagonista. Egli infatti soffre due volte: 
prima, la sofferenza di trovarsi senza nulla per confortare l'amico venuto da lontano e che 
forse da tanto tempo non vedeva - come si fa a pascerlo di complimenti e a mandarlo a 
letto a stomaco vuoto? - Poi, la sofferenza di andare a svegliare l'altro amico che sta già a 
letto: egli sa bene che ha i bimbi già addormentati, i quali probabilmente si sveglieranno e 
si metteranno a piangere come fanno spesso i bambini che vengono interrotti nel placido 
ritmo della vergine vita e nei sogni d'oro. Egli sa bene tutto questo ed è per questo ch'egli 
insiste e si fa vittima della amicizia.
            Il suo eroico disinteressato amore ottiene la meritata vittoria: la parabola è molto 
asciutta ma per compenso precisa ed essenziale nel suo significato. Essa ci fa intendere che 
l'amico alla fine cederà e porterà all'amico i pani richiesti, se non a titolo d'amicizia, 
certamente per la sua ostinata insistenza. Il nerbo della parabola è in questa insistenza che 
dobbiamo mostrare nel pregare il Padre nostro ch'è nei cieli. L'insistenza è la conferma 
della fedeltà, il potenziamento dell'amore. Sbaglierebbe di grosso allora chi vedesse in 
questo amico che a mezzanotte si attacca al battente della porta dell'amico dormiente e 
sbatacchia con energia fino a che non sente sulla scala i passi, e forse i brontolii, dell'amico 
che si è deciso di venire ad accontentarlo: sbaglierebbe chi vedesse in lui uno scocciatore. È 
un «amico importuno» certamente, ma sempre un vero amico: non è per sé che fa tutto 
quel chiasso, ma per l'amico affamato che attende. La sua è l'importunità dell'amore che 
non si rassegna al vuoto, non sopporta l'assenza del proprio oggetto: perché se l'amore 
manca del proprio oggetto, l'uomo è perduto, la sua vita è condannata alla disperazione.
            Quest'amicizia ch'è superata, nella nostra parabola,, dall'importunità, ci porta 
nell'insegnamento del divino Maestro ad una consolazione immensamente più alta, ch'è la 
rivelazione dell'amore che ci porta il nostro Padre celeste che non può soffrire di vederci 
soffrire, quando ci volgiamo a Lui nella nostra indigenza:
            «Se dunque voi, pur essendo cattivi, sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto 
più il Padre celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano?».
            La certezza di essere esauditi è quindi fondata nell'infinita inesauribile bontà di Dio: 
mare purissimo di bontà non increspato dalla più tenue onda di egoismo, occhio 
tenerissimo che coglie ogni segreto dolore dei suoi figli, cuore sensibile per ogni ansia e 
pena, volontà potente che per prima ci muove precisamente a pregarlo con l'importunità 
dell'amore per darci il soccorso opportuno. Ed è meglio forse che sia così, che il dramma 
della vita con Dio si svolga nella notte della fede, alla mezzanotte, nell'indugio e 
nell'attesa. Perché Iddio sarebbe un semplice assoluto metafisico o una finzione poetica, se 
alla prima nostra invocazione fosse già sull'uscio col canestro dei suoi doni: no, Egli vuole 
la prova della fede e dell'amore perseverante. Egli permette in certi momenti della vita che 
le acque della tribolazione salgano al livello estremo donde straripa la disperazione, per 
sentire da noi s'Egli è tutto per noi e se vive sulla cima della superstite fiammella 
dell'amore.
            Insistenza non vana quindi ma largamente compensata quella che Iddio ci chiede. 
Egli ci vuole vicini, come figli attaccati alle gonne della mamma che chiedono il pane 
anch'essi, e la seguono sempre attaccati e sempre imploranti finché li accontenta e li 
guarda, lieta infine anche lei che il latte e il pane mai non bastino a tanto sfogo di vita, 
della sua vita che la rende maternamente beata. E così, affettuosissimo, farà Iddio con noi 
se insisteremo nel pregare, se staremo alla sua porta, mendichi dell'amore, a bussare con la 
veemenza dell'indigenza: Egli non scenderà per darci qualche suo dono transitorio, no: ci 
farà salire fino al suo Cuore, ci darà la comunicazione del suo stesso Spirito, ch'è il mare 
placido in qui si estingue ogni pena e si compie ogni desiderio.
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