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Antologia di testi patristici e autori cristiani
a cura di A. ZERBINI

Padre nostro che sei nei cieli
Il mistero del Padre
La Chiesa dal Padre
di I. CASAROLI



Ferrara, 2 Settembre 2006

Carissimi Sacerdoti,

c’è un Apostolo molto simpatico, Filippo, compaesano di An-
drea e Pietro. Non sa tenere il segreto: Gesù lo chiama ed egli svela subito
Gesù a Natanaele. Gesù poi gli chiede collaborazione per sfamare la folla
ed egli presenta subito le sue realistiche obiezioni. I Greci chiedono a Fi-
lippo di vedere Gesù ed egli, prima si consulta con Andrea, e poi, insieme,
chiedono a Gesù di farsi conoscere ai pellegrini della Grecia.

Quando Gesù, al culmine della sua missione, chiama i Discepoli a pensare
-conoscere-pregare-credere il PADRE, Filippo - intuendo che tale visione
del Padre era tutto il Vangelo di Gesù - ha coniato la domanda più decisiva
per l’uomo: “SIGNORE, MOSTRACI IL PADRE E CI BASTA”. (Gv
14,8)

Anche noi, dobbiamo chiederlo a Gesù: “Mostraci il Padre e ci basta”.

1) Se entriamo davvero in tale conoscenza, faremo come Filippo: ogni
persona sarà per noi “Natanaele”: “VIENI E VEDI”. Non sapremo
tenere il segreto.

2) Coloro che ci incontreranno capiranno che noi abbiamo “una vita
nuova: Cristo”, e ci chiederanno: “VOGLIAMO VEDERE GESÙ”.

3) E noi non faremo più realistiche obiezioni, ma DISTRIBUIREMO
A TUTTI IL “PANE” DELLA VITA, perché abbiamo “conosciuto
il Padre” (1Gv 2,14) e il Figlio suo, immagine visibile di Lui.

Mentre ci prepariamo alla “missione sul Pater” e “all’anno pastorale del
Padre” , ci viene consegnato questo agile opuscolo affinché possiamo, noi
per primi, APPROFONDIRE IL VOLTO DEL PADRE e poi SVELARLO
AI FRATELLI, con nuova “passione”.

Paolo Rabitti

“Gesù Cristo, il Signore nostro, colui che è lo spirito di Dio, la
parola di Dio e la ragione di Dio, anzi la parola della ragione, la ragio-
ne della parola e lo spirito dell'una e dell'altra, ha fissato per i nuovi
discepoli del Nuovo Testamento un nuovo modello di preghiera. Biso-
gnava infatti che anche in quest'ambito negli otri nuovi fosse tenuto in
serbo del vino nuovo, che il pezzo di stoffa nuovo fosse cucito su un ve-
stito nuovo (Mt 9,16-17)”. TERTULLIANO, Il Padre nostro 1,1
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DAL LIBRO DEL SINODO DIOCESANO (1985-1992)

II. CRISTO SACRAMENTO DEL PADRE

Segno dell'amore e della presenza del Padre
40. Gesù Cristo, compimento e pienezza della rivelazione, è Sacra-

mento del Padre, il segno più grande della presenza e dell'amore di Dio:
«Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del
Padre, lui lo ha rivelato» (Gv 1,18). «Chi vede me vede colui che mi ha
mandato» (Gv 12,45); il volto e la voce di Dio si fanno conoscere attraver-
so Cristo (cfr. Gv 5,37-38), che nella realtà dell'Incarnazione rende il divi-
no comunicabile ad ogni uomo.
In Cristo si rivelano la paternità di Dio, la sua bontà e misericordia, il suo
disegno di salvezza, il mistero della comunione trinitaria. A sua volta il
Padre rende testimonianza del Figlio (cfr. Gv 5,37; 8,18), poiché «nessuno
conosce il Figlio se non il Padre» (Mt 11,27), e su di lui il Padre «ha mes-
so il suo sigillo» (Gv 6,27): «Questi è il Figlio mio prediletto» (Mt 3,17).

58. La comunione di vita cui so-
no chiamati gli uomini è improntata al
dinamismo trinitario che si fa solidarie-
tà e reciprocità.
L'uomo è se stesso solo attraverso il
dono sincero di sè che lo costituisce
persona in comunione. (10) Anche se
non sempre in modo consapevole, gli
uomini domandano di essere aiutati a
realizzare l'aspirazione ad una autentica
comunione. I cristiani vedono in questa
aspirazione il tratto e la forza di una
vocazione che riceve dalla rivelazione
un significato più profondo.

«La coscienza della paternità comune di Dio, della fratellanza di tutti gli
uomini, figli nel Figlio, della presenza vivificante dello Spirito Santo, con-
ferirà al nostro sguardo sul mondo come un nuovo criterio per interpretar-
lo. Al di là dei vincoli umani e naturali, già così forti e stretti, si prospetta
alla luce della fede un nuovo modello di comunità del genere umano, al
quale deve ispirarsi, in ultima istanza, la solidarietà. Questo supremo mo-
dello di unità, riflesso nella vita cristiana di Dio uno in tre persone, è ciò
che noi cristiani designano con la parola comunione».
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Tema per il 2006-2007
Padre nostro che sei nei cieli
Con quale spirito?
“Un uomo andò dal Rabbi di Kozk e chiese come potesse convincere i
suoi figli a dedicarsi allo studio della Parola di Dio. Il Rabbi rispose: «Se
lo vuoi in verità, dedicati tu stesso alla legge di Dio ed essi apprenderanno
vedendoti. Altrimenti non vi si dedicheranno neppure essi, ma diranno ai
loro figli di farlo, e così all'infinito”. (Buber, I Racconti dei Hassidim)

“Un giorno che ricevette degli ospiti eruditi, Rabbi Mendel di Kozk li stu-
pì chiedendo loro a bruciapelo: "Dove abita Dio?" Quello risero di lui :
"Ma che ti prende? Il mondo non è forse pieno della sua gloria?". Il Rabbi

“Il Figlio stesso di Dio scese «in una carne simile a quella del peccato» (Rm 8,
3) per condannare il peccato, e, dopo averlo condannato, escluderlo completamente dal
genere umano. Chiamò l'uomo alla somiglianza con se stesso, lo fece imitatore di Dio,
lo avviò sulla strada indicata dal Padre perché potesse vedere Dio e gli diede in dono il
Padre. Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio dell'uomo,
per abituare l'uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora
nell'uomo secondo la volontà del Padre. Per questo Dio stesso ci ha dato come «segno»
della nostra salvezza colui che, nato dalla Vergine, è l'Emmanuele: poiché lo stesso
Signore era colui che salvava coloro che di per se stessi non avevano nessuna possibili-
tà di salvezza!”

IRENEO DI L IONE Ad. Haer. (Lib 3, 20, 2-3; SC 34, 342-344)

per il programma pastorale sul “Pater noster”
Itinerario complessivo

 2006-2007: Padre nostro che sei nei cieli.
 2007-2008: Padre, sia santificato il tuo nome.
 2008-2009: Venga il tuo Regno.
 2009-2010: Sia fatta la tua volontà in cielo e in terra.
 2010-2011: Dacci il pane quotidiano.
 2011-2012: Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo
 2012-2013: Non c'indurre in tentazione.
 2013-2014: Liberaci dal male
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diede lui stesso la risposta alla domanda. "Dio abita dove lo si lascia entra-
re”. (Ibid.)

Una voce dalla missione di p. SILVIO TURAZZI
“Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere” (Ap 3,8).

Padre nostro
“Con queste parole credo ci sia chiesto di vivere il “Pater” con la mentalità
con cui Gesù viveva il suo rapporto con l’Abbà. La novità cristiana è
l’annuncio di un Dio che è uno slancio ed una tensione di amore, una bon-
tà senza ripensamenti, - “uno solo è buono” ci ha ricordato Gesù (Mt
19,17) –, bontà al modo di una sorgente. Sono passato in questi giorni per
Carisolo e mi sono fermato alle cascate Nardis. Vedere l’acqua scendere a
quel modo hai l’impressione della corrente inarrestabile dello Spirito, della
discesa del Verbo tra noi, sentire il fragore potente dell’acqua come la vo-
ce del Padre nel Figlio che invita a rivolgerti alla sorgente inesauribile
dell’amore, a tendere verso di essa. Noi possiamo anche chiudere delle
porte, ma Dio resta sempre, nel suo amore, aperto, disponibile
nell’accoglienza e nella dedizione, intento a spingere la vita in avanti, a
penetrare e impregnare di vita ogni cosa.
La Preghiera del “Pater” è il dono della contemplazione che Gesù fa ai
discepoli, l’invito a restare in questa paternità, fiduciosi, senza sottrarsi ai
tanti problemi dell’umanità, un andare con serenità oltre le paure, oltre
tutte le paure pur lottando e soffrendo per il Regno. La sfida missionaria di
oggi non sta nel proporre grandi temi e dire grandi parole, ma presentare
un pezzetto di questo amore e del suo calore che mostri l’Abbà di Gesù e
lo avvicini alla gente”.

Che sei nei cieli
“Questa espressione indica la diversità della paternità di Dio rispetto alla
povera paternità umana, sempre intrisa di egoismo e di possessioni, tante
volte segnata dall’irresponsabilità e dalla rinuncia.
La paternità dell’Abbà di Gesù si colloca oltre le povertà dell’immagine
offerta dalla paternità terrena. E’ nei cieli, è altro dalle nostre paternità ed

“Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia vo-
ce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli
con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio tro-
no, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul
suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle
Chiese. Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel
cielo” (Ap 4, 20-22).
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è oltre, un oltre però che è “meraviglioso”, simile allo scaturire di una ca-
scata dalla sua sorgente. Così la fraternità è qualcosa che sgorga
dall’essere del Padre e ci è donata nel Figlio mediante lo Spirito di adozio-
ne per il quale anche noi diciamo “Abbà! Padre” (Rm 8,15), per cui non
abbiamo che a tenerci per mano. La fraternità ha il compito di portare il
discepolo là dove scaturisce la vita di Dio e la sua verità, senza pretendere
di identificarci con essa o di possederla. Il discepolo sa di non essere la
verità e che non ha la verità come un possesso; è colui che si avvicina e
cammina, nello Spirito del Risorto verso la verità tutta intera e pertanto il
suo stile fraterno non può non essere ecumenico, teso al dialogo, chinato
sulle povertà che incontra sul suo cammino”.

PIETRO CRISOLOGO (380-450), amico di Leone Magno, metropolita di Ra-
venna, consacrò il pescatore Marcellino vescovo di Voghenza nel 431. Com-
mento alla preghiera del Padre nostro Sermoni 67; 68; 69; 70; 71; 72 Com-
mento alla parabola del Padre e i due figli Sermoni 1; 2; 3; 4; 5; 6. (Cf Opere
di S. Pietro Crisologo voll. 3, Città Nuova, Roma 1996.)

Alla ricerca del Padre nostro.
Con quale speranza, con quale fiducia, con quale consapevolezza?
“Mi leverò e andrò da mio padre. Giaceva chi disse: Mi leverò. Comprese
la caduta, percepì il crollo, si vide giacente nel viscidume, e perciò escla-
mò: Mi leverò e andrò da mio padre. Con quale speranza, con quale fidu-
cia, con quale consapevolezza? Con quale speranza? Con quella di avere
un padre. Io ho perduto la qualità di figlio; egli non ha perduto quella di
padre. Presso il padre non intercede un estraneo; nel petto del padre è lo
stesso affetto a interporsi e a pregare. Sono stimolate le viscere del padre,
che attraverso il perdono dovevano generare il figlio una seconda volta.
Andrò dal padre come colpevole; ma il padre, visto il figlio, nasconde to-
sto la colpa; ignora il giudice, perché preferisce fare la parte del genitore, e
muta prontamente la sentenza in per-dono, perché desidera che il figlio
ritorni, non che perisca”. Sermone 2,2

“Levandosi, dice, s'incamminò verso suo padre. E mentre era ancora lonta-
no, suo padre lo vide e fu mosso a compassione e corse verso di lui e gli si
gettò al collo e lo baciò. […] Presso il Padre celeste il figlio si innalza in
seguito al perdono più di quanto era precipitato a causa della colpa. Levan-
dosi s'incamminò verso suo padre. S'incamminò non col passo dei piedi,
ma con l'incedere della mente. Non ebbe bisogno di un lungo viaggio ter-
reno, perché aveva trovato la scorciatoia della via della salvezza. Non ha
bisogno di cercare il Padre divino percorrendo le strade chi, cercando con
la fede, scopre che gli è sempre presente dappertutto. Sermone, 3,1.
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“Lo vide da lontano, e fu mosso a compassione. E’ mosso a compassione
colui che non può muoversi dal suo posto. Gli andò incontro non con l'a-
vanzare del corpo, ma con l'affetto paterno. Gli si gettò al collo col peso
dell'amore, non con la gravezza delle membra. Gli si gettò al collo non con
l'abbandono ma con la sofferenza delle viscere. Gli si gettò al collo per sol-
levare così chi giaceva. Gli si gettò al collo per togliere, col peso dell'amo-
re, il peso dei peccati. Venite a me, dice, voi tutti che siete affaticati e op-
pressi; prendete su di voi il mio carico, perché è leggero. Vedete che il fi-
glio è aiutato, non oppresso dal carico di questo padre. Gli si gettò al collo
e lo baciò. Così il padre giudica, così corregge, così al figlio peccatore dà
baci, non flagelli. La potenza dell'amore non vede le colpe; e perciò il padre
riscattò i peccati del figlio con un bacio, lo chiuse in un abbraccio per non
scoprire, lui, il padre, le colpe del figlio, per non disonorare, lui, il padre, il
proprio figlio. Il padre cura in tal modo le ferite del figlio, per non lasciare
al figlio una cicatrice, per non lasciare al figlio una macchia”. Sermone, 3,3

“Il figlio più giovane ritornò alla casa del padre e invocò Dio Padre con le
parole che la Chiesa pronuncia ogni giorno, dicendo: Padre nostro, che sei
nei cieli Ho peccato contro il cielo e contro di te. […] Ma il padre gli va in
-contro, e gli va incontro da lontano. Mentre eravamo ancora nell'empietà,
Cristo è morto per noi. Il Padre gli va incontro, gli va incontro nel cielo,
quando per causa sua discende dal cielo e giunge sulla terra. Il Padre, dice,
che mi ha mandato è con me. Gli si gettò al collo. Gli si gettò al collo
quando tutta la Divinità nella persona di Cristo, abbassandosi, trovò ricetto
nella nostra carne. Ascoltalo dire: Padre, come tu sei in me io sono in te,
così anche costoro siano una cosa sola in noi. E lo baciò. Quando? Quando
la misericordia e la verità si sono incontrate e la giustizia e la pace si sono
baciate”. Sermone, 5,6

“Padre nostro che sei nei cieli. Non perché egli non sia in terra, ma perché
tu sappia di essere per questo motivo germoglio celeste. E se tu ti affermi
figlio di Dio, vivi come figlio di Dio per poter corrispondere con le azioni,
la vita, le virtù a così sublime Genitore”. Sermone, 70, 3

“Padre nostro che sei nei cieli. Soccomberebbe una coscienza servile, una con-
dizione terrena non reggerebbe, se non ci spingesse a questa clamorosa affer-
mazione l'autorità dello stesso Padre, lo Spirito dello stesso Figlio. Dio, dice,
ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, che grida: Abbà, Padre!
La mente non resisterebbe, la carne verrebbe meno di fronte a queste realtà
divine, se Dio stesso, che comanda, non portasse a compimento quello che
ordina si faccia. Quando i mortali hanno osato chiamare padre Dio, se non ora,
quando l'intimo dell'uomo è animato dalla potenza celeste?”. Sermone, 71,3
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Mt 6,9-13

Padre nostro, che sei nei
cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, e rimetti a noi i
nostri debiti
come noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e non ci
indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Versione italiana CEI

Mt 6,9-13

Padre nostro che sei in cielo
fa' che tutti ti riconoscano
come Dio, che il tuo regno
venga,
che la tua volontà si compia
in terra come in cielo.
Dacci oggi il nostro pane
necessario. Perdona le no-
stre offese
come noi perdoniamo a chi
ci ha offeso. Fa' che non
cadiamo nella tentazione,
ma liberaci dal maligno.
Versione italiana interconfes-
sionale in lingua corrente

Lc 11,2-4

Padre,
sia santificato il tuo
nome,
venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il
nostro pane quotidiano,
e perdonaci i nostri
peccati,
perché anche noi perdo-
niamo a ogni nostro
debitore, e non ci indur-
re in tentazione.
Versione italiana CEI

“Padre nostro che sei nei cieli. Questo è quello che avevo paura di dire, quel-
lo che avevo terrore di pronunciare, quello che la condizione della propria
servitù non permetteva che nessuno né dei celesti né dei terrestri sospettasse:
che cioè all'improvviso potesse verificarsi un così prodigioso rapporto tra il
cielo e la terra […] Padre nostro che sei nei cieli. Sorge lo stupore: Cristo dal
petto di Dio Padre chiama e riconosce una madre sulla terra, e l'uomo dal
grembo materno chiama e riconosce un padre nel cielo”. Sermone, 72,3

GIOVANNI TAVELLI DA TOSSIGNANO, Vescovo di Ferrara (1386-1446)

“Nella nostra Congregazione l’ufficio dei Chierici non viene usato, ma è
piaciuto mettere la preghiera del Signore [Dominicali orationi] e l’Ave
Maria [salutatione Virginia Gloriosae], poiché la preghiera del Signore, sia
per l’efficacia delle parole, sia per la bontà delle sue domande, sia anche
per la grandezza e dignità di Colui che l’ha insegnata, è superiore [excellit]
senza dubbio a tutte le altre preghiere”. Costituzioni Gesuitiche, XXVI, in
G. FERRARESI, Il Beato Giovanni da Tossignano, vol. II, p. 91.

“È necessario contemplare incessantemente
la bellezza del Padre e impregnarne lo spirito”

(Gregorio di Nissa)
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Didaché (80-110 ca.)

Padre nostro che sei nel cielo
sia santificato il tuo nome
venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi il nostro debito
come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male
perché tua è la potenza e la gloria nei secoli.
Trad. a cura di A. Quacquarelli in I Padri apostolici, Città Nuova, Roma 1981

Fece loro un cuore di cielo
I Racconti degli Hassidim (a cura di M. Buber), Guanda, Parma 1992.

Ai figli degli uomini.
* Rabbi Hanoch, dopo avere recitato il verso del salmo: « I cieli sono il
cielo di Dio, e la terra l'ha data ai figli degli uomini », s'interruppe e disse:
« 'I cieli sono íl cielo di Dio', essi sono già di qualità celeste, 'e la terra l'ha
data ai figli degli uomini', perché ne facciano una cosa celeste ».

* Chiesero al Rabbi di Radoschitz: «Noi non comprendiamo un punto del-
la Ghemarà. Vi leggiamo: 'Da che cosa consegue che Dio stesso prega? Vi
è detto: E io lo condurrò al monte del mio santuario e lo rallegrerò nella
casa della mia preghiera. Non dice 'la loro preghiera, ma 'la mia preghiera'.
Ne consegue che Dio stesso prega. Come si deve intenderlo? Con quel 'ma'
si esclude che gli uomini pregano?» Egli rispose: «No certo! Dio si ralle-
gra della preghiera degli uomini dabbene. Di più: è lui che la desta in loro
e ne dà loro la forza. Così ciò che essi pregano è preghiera di Dio».
Rabbi Hanoch interpretava così le parole della Scrittura: « Il monte era
tutto un fuoco che s'innalzava fino al cuore del cielo »: « Il fuoco del Sinai
arse dentro agli uomini, fino a che fece loro un cuore di cielo ».

Detti dei Padri del Deserto
Filocalia — I racconti di un Pellegrino russo

* Si domandò al nostro santo padre Atanasio, l'arcivescovo di Alessandria:
« In qual modo il Figlio è uguale al Padre?». Rispose: «Come la vista nei
due occhi »

* L’Anziano Eusebio scriveva a uno dei suoi figli spirituali: "Quando Dio
si allontana dall’uomo, costui cade non solo in ogni sorta di peccati e
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d’iniquità, ma perde pure la fede. Dio t’ha reso Sua creatura e, attraverso
la tua fede in Lui e attraverso la tua volontà di svilupparti secondo la Sua
Volontà, ti rende suo figlio, prevede ogni cosa come un Padre pieno
d’amore e si prende cura di te affinché tu divenga perfetto".

* [162] “Il santo e benedetto Simeone [il nuovo teologo] fu interrogato una
volta sulla natura del Sacerdozio. Rispose: “Non ho la qualità per essere
Sacerdote. Conosco con certezza come deve essere colui che si appresta ad
offrire sacrifici a Dio. Prima di tutto gli è richiesta la purezza del corpo e
dell'anima e che sia immune da ogni colpa. Inoltre sia dimesso nelle sue
abitudini e azioni esteriori e nelle disposizioni interiori. Inoltre quando
sosta davanti la sacra mensa, vedendo con gli occhi del corpo le oblate
sante, contempli interiormente la Divinità. Soprattutto cerchi di far suo
Colui che è presente in maniera invisibile nei doni sensibili, e Lo senta
coscientemente presente nel suo cuore, in tal modo potrà presentare con
coraggio le offerte, e, in un colloquio da amico ad amico, potrà dire:
"Padre nostro che sei nei cieli, il Tuo nome sia santificato". Questa pre-
ghiera rivela che l'orante ha nel suo cuore Colui che è Figlio di Dio per
natura insieme al Padre e allo Spirito Santo. Ho conosciuto dei sacerdoti di
questa grandezza, ed ora fratelli e padri miei lasciatemi tranquillo”.
(Filocalia , vol. III p. 237-270)

“D’altra parte il Padrenostro è più elevato e più prezioso di tutte le pre-
ghiere scritte che noi abbiamo; perché è il Signore Gesù che ce l’ha inse-
gnato. Il commento che voi avete letto è molto buono, ma è completamen-
te rivolto verso la vita attiva del cristiano, mentre io ho letto nei santi Padri
una spiegazione che è soprattutto mistica e orientata verso la contempla-
zione. – In quali Padri l’hai trovato? – Oh, in Massimo il Confessore per
esempio, e nella Filocalia di Pietro Damasceno. – Te ne ricordi? Puoi ripe-
tercene qualche passo? – Certo. Inizio della preghiera: Padre nostro che sei
nei cieli: nel libro che avete letto si afferma che queste parole significano
che bisogna amare fraternamente il nostro prossimo, perché siamo tutti
figli di uno stesso Padre. È giusto, sì, ma i Padri aggiungono un commento
più spirituale. Dicono che, pronunciando quelle parole, bisogna elevare lo
spirito verso il Padre celeste e ricordarsi l’obbligo di essere in ogni istante
alla presenza di Dio”. Racconti di un pellegrino russo

Ignazio di Antiochia († 110)

“Siate sordi se qualcuno vi parla senza Gesù Cristo, della stirpe di David,
figlio di Maria, che realmente nacque, mangiò e bevve. Egli realmente fu
perseguitato sotto Ponzio, realmente fu crocifisso e morì alla presenza del
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cielo, della terra e degli inferi. Egli realmente risuscitò dai morti poiché lo
risuscitò il Padre suo e similmente il Padre suo risusciterà in Gesù Cristo
anche noi che crediamo in Lui, e senza di Lui non abbiamo la vera vita”.
Lettera ai Tralliani 9,1-2

“Voi siete pietre del tempio del Padre preparate per la costruzione di Dio
Padre, elevate con l'argano di Gesù Cristo che è la croce, usando come
corda lo Spirito Santo. La fede è la vostra leva e la carità la strada che vi
conduce a Dio. Siete tutti compagni di viaggio, portatori di Dio, portatori
del tempio, portatori di Cristo e dello Spirito Santo, in tutto ornati dei pre-
cetti di Gesù Cristo. Mi rallegro di essere stato stimato degno delle cose
che vi scrivo, per trattenermi con voi e congratularmi perché,per una vita
diversa, non amate che Dio solo”. Lettera agli Efesini, 9

“Il mio desiderio per la terra è crocifisso, non vi è più in me fuoco per amare
la materia; ma un'acqua viva mormora in me e mi dice dentro: "Vieni al Pa-
dre!" Non gusto più il cibo corruttibile né le gioie della vita: il pane di Dio io
voglio, che è la carne di Gesù Cristo, figlio di Davide; e voglio come bevanda
il suo sangue, cioè l'amore incorruttibile”. Lettera ai cristiani di Roma. (6-7)

Ireneo di lione (130-220 ca.) fu il primo teologo cristiano a tentare di elabo-
rare una sintesi globale del cristianesimo. (Cf La dottrina apostolica, Canta-
galli, Siena 1982; Contro le eresie: e gli altri scritti, Jaca Book, Milano 1981

“Dio e tutte le opere di Dio sono gloria dell'uomo; e l'uomo è la sede in cui
si raccoglie tutta la sapienza e la potenza di Dio. […] Se l'uomo riceverà
senza vana superbia l'autentica gloria che viene da ciò che è stato creato e
da colui che lo ha creato cioè da Dio, l'onnipotente, l'artefice di tutte le
cose che esistono, e se resterà nell'amore di lui in rispettosa sottomissione
e in continuo rendimento di grazie, riceverà ancora gloria maggiore e pro-
gredirà sempre più in questa via fino a divenire simile a colui che per sal-
varlo è morto. Il Figlio stesso di Dio infatti scese «in una carne simile a
quella del peccato» (Rm 8, 3) per condannare il peccato, e, dopo averlo
condannato, escluderlo completamente dal genere umano. Chiamò l'uomo
alla somiglianza con se stesso, lo fece imitatore di Dio, lo avviò sulla stra-
da indicata dal Padre perché potesse vedere Dio e gli diede in dono il Pa-
dre. Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio
dell'uomo, per abituare l'uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a
mettere la sua dimora nell'uomo secondo la volontà del Padre. Per questo
Dio stesso ci ha dato come «segno» della nostra salvezza colui che, nato
dalla Vergine, è l'Emmanuele: poiché lo stesso Signore era colui che salva-
va coloro che di per se stessi non avevano nessuna possibilità di salvezza.
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“La gloria di Dio dà la vita; perciò coloro che vedono Dio ricevono la vita.
E per questo colui che é inintelligibile, incomprensibile e invisibile, si ren-
de visibile, comprensibile e intelligibile dagli uomini, per dare la vita a co-
loro che lo comprendono e vedono. E' impossibile vivere se non si é ricevu-
ta la vita, ma la vita non si ha che con la partecipazione all'essere divino.
Orbene tale partecipazione consiste nel vedere Dio e godere della sua bon-
tà. Gli uomini dunque vedranno Dio per vivere, e verranno resi immortali e
divini in forza della visione di Dio. Questo, come ho detto prima, era stato
rivelato dai profeti in figura, che cioé Dio sarebbe stato visto dagli uomini
che portano il suo Spirito e attendono sempre la sua venuta. Così Mosé af-
ferma nel Deuteronomio: Oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uo-
mo e l'uomo aver la vita (cfr. Dt 5, 24). Colui che opera tutto in tutti nella
sua grandezza e potenza, é invisibile e indescrivibile a tutti gli essere da lui
creati, non resta però sconosciuto; tutti infatti, per mezzo del suo Verbo,
imparano che il Padre é unico Dio, che contiene tutte le cose e dà a tutte
l'esistenza, come sta scritto nel vangelo: "Dio nessuno lo ha mai visto; pro-
prio il Figlio Unigenito, che é nel seno del Padre, lui lo ha rivelato" (Gv 1,
18). Fin dal principio dunque il Figlio é il rivelatore del Padre, perché fin
dal principio é con il Padre e ha mostrato al genere umano nel tempo più
opportuno le visioni profetiche, la diversità dei carismi, i ministeri e la glo-
rificazione del Padre secondo un disegno tutto ordine e armonia. E dove c'é
ordine c'é anche armonia, e dove c'é armonia c'é anche tempo giusto, e do-
ve c'é tempo giusto c'è anche beneficio. Per questo il Verbo si é fatto di-
spensatore della grazia del Padre per l'utilità degli uomini, in favore dei
quali ha ordinato tutta l'economia della salvezza, mostrando Dio agli uomi-
ni e presentando l'uomo a Dio. Ha salvaguardato però l'invisibilità del Pa-
dre, perché l'uomo non disprezzi Dio e abbia sempre qualcosa a cui tende-
re. Al tempo stesso ha reso visibile Dio agli uomini con molti interventi
provvidenziali, perché l'uomo non venisse privato completamente di Dio, e
cadesse così nel suo nulla, perché l'uomo vivente é gloria di Dio e vita
dell'uomo é la visione di Dio. Se infatti la rivelazione di Dio attraverso il
creato dà la vita a tutti gli esseri che si trovano sulla terra, molto più la rive-
lazione del Padre che avviene tramite il Verbo é causa di vita per coloro
che vedono Dio”. (Ad Haer Lib. IV, 20, 5-7; SC 100, 640-642. 644-648)

“Il Verbo di Dio, dopo che si fu incarnato, fu sospeso al legno della croce.
Così la creazione di Dio, nata dalla sua potenza, dalla sua arte e della sua
saggezza ha portato Dio. Sì, visibilmente, essa porta il Verbo del Padre,
mentre invisibilmente è portata a sua volta dal Padre . Questa è la verità. Il
Padre porta la creazione, e porta il suo Verbo; il Verbo portato dal Padre
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comunica a tutti lo Spirito secondo la volontà del Padre. Ad alcuni, secon-
do l'ordine naturale della creazione, da uno spirito creato; ad altri, in virtù
dell'adozione divina, dallo Spirito proveniente dal Padre e nato da lui. Così
si manifesta "un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce in
mezzo a tutti ed è presente in tutti" (Ef.4,6). Sopra tutte le cose è il Padre ed
è il capo di Cristo; per mezzo di tutti opera il Verbo che è il capo della
Chiesa; in tutti noi dimora lo Spirito che è l’acqua viva che il Signore co-
munica a coloro che credono in lui, lo amano e conoscono questa verità:
"Vi è un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo
di tutti ed è presente in tutti”. (Ad Haer. Lib V,18)

Origene (185-253) La Preghiera (costituisce il più antico
studio di carattere scientifico sulla preghiera cristiana che sia giunto a noi.
Il tema, sia quello della preghiera in genere, che in particolare il Padre
Nostro, è stato affrontato di frequente dai padri (ricordiamo specialmente
il De Oratione di Tertulliano, che precede il trattato di Origene di una ven-
tina d’anni), ma la riflessione origeniana si distingue per la specificità del
tema e per il rigore dell’analisi, che si avvale di tutta l’esperienza teologi-
ca, esegetica e pastorale accumulata dal padre alessandrino durante
l’insegnamento e il ministero presbiterale. L’opera è databile tra il 233 e il
234, collocandosi nella piena maturità di Origene. (Cf. Dio nostro Padre:
commento al Pater, a cura di N. Antoniono, Città Nuova, Roma 1998

La nostra vita è un incessante «Padre nostro»
“Ora, non crediamo che tali espressioni ci siano state insegnate per dirle sol-
tanto nel momento stabilito della preghiera, ma se intendiamo quanto fu spie-
gato da noi a commento di quel pregare senza interruzione, tutta la vita di noi
oranti dica incessantemente: Padre nostro che sei nei cieli, non avendo affatto
sulla terra la cittadinanza, ma completamente nei cieli che sono i troni di Dio,
perché il regno di Dio è fondato in tutti coloro che portano «l'immagine del
Celeste»: per questo sono diventati celesti”. La preghiera, V, 5

Il Padre soffre una passione di amore
“Il Salvatore è disceso sulla terra per pietà verso il genere umano. Egli ha su-
bìto le nostre passioni prima di soffrire la croce, prima ancora che si fosse
degnato di prendere la nostra carne: ché, se non le avesse subìte dapprima,
non sarebbe venuto a partecipare alla nostra vita umana. Qual è questa passio-
ne, che dall'inizio egli ha subìto per noi? E' la passione dell'amore. Ma il Pa-
dre stesso, Dio dell'universo, lui che è pieno di longanimità, di misericordia e
di pietà, non soffre forse in qualche modo? O forse tu ignori che, quando si
occupa delle cose umane, egli soffre una passione umana? "Perché il Signore
Dio ha preso su di sé i tuoi modi di vivere, come colui che prende su di sé il
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suo bambino". (Dt 1,31) Dio prende dunque su di sé i nostri modi di vivere
come il Figlio di Dio prende le nostre passioni. Il Padre stesso non è impassi-
bile! Se lo si invoca, egli ha pietà e compassione. Egli soffre una passione
d'amore”. Omelie su Ezechiele, 6,6

“Nessuno, secondo me, può chiamare Dio « Padre » se non ha in sé lo
« spirito d'adozione ».
Un figlio può rivolgere tale titolo a Dio se lo glorifica e ne osserva il coman-
damento: « Amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il sole sui
cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugl'ingiusti ». Si ha inoltre Dio
per Padre quando «si pratica la giustizia». Possiamo poi pronunziare la paro-
la «Padre» quando abbiamo ricevuto in noi stessi - e allora non possiamo più
peccare - «il seme» di Dio (1Gv 3,9). Siamo nati infatti da Dio, «non da un
seme corruttibile, ma dalla Parola viva e permanente di Dio» (1 Pt 1,23).
Pensiamo a ciò che ha lasciato scritto Giovanni: «A quanti l'hanno ricevuto,
a quelli che credono nel suo nome, diede il potere di diventare figli di Dio, i
quali non dal sangue, né da voler di sangue, né da volere di uomo, ma da Dio
sono nati» (Gv 1,12-13). Queste parole non significano che Cristo ci eleva
alla natura di Dio, ma che ci comunica la sua grazia e ci conferisce la sua
dignità. E infatti ci dice di chiamare Dio: Padre. Alle parole «Padre nostro»,
Matteo aggiunge «che sei nei cieli»: infatti parla del regno dei cieli e descri-
ve il Salvatore nel momento in cui rivela a tutti i presenti le beatitudini e in-
segna loro a pregare. Luca, che parla del regno dei cieli in tutto il suo Vange-
lo, ha omesso l'espressione per mostrare che il divino è una realtà che sta al
di là di ogni espressione locale. Secondo Luca, il passo relativo alla preghie-
ra, Cristo lo rivolge in particolare agli Apostoli che stanno su un gradino piú
alto rispetto alla folla; e non aggiunge, come fa Matteo, l'invocazione
«Liberaci dal maligno»”, Fr. 73 - Ra. 174 - Lc. 11, 2 (Cf. Commento al Van-
gelo di Luca, Città Nuova, Roma 1969, p. 280-281

Tertulliano (160-250?) il suo trattato sulla preghiera ha un’impostazione
essenzialmente pratica che sottolinea in particolare le istruzioni sul modo
di pregare e la riflessione sulle parole della preghiera. L'orante della pre-
ghiera del Padre nostro è Gesù Cristo e con lui i veri oranti (adoratori) so-
no i cristiani. « Noi siamo i veri adoratori e i veri sacerdoti » scrive Tert.
nel c. 28, 2. Ogni preghiera cristiana è segnata dalla preghiera del Padre
nostro, ha le dimensioni della preghiera del Signore, divenuta preghiera
dell'umanità. (Cf. La preghiera, Paoline, Torino1984; Tertulliano, Cipria-
no, Agostino Il padre nostro: per un rinnovamento della catechesi sulla
preghiera, a cura di Vittorino Grossi, Borla, Roma 1983.
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«Gesù Cristo nostro Signore ha definito per noi discepoli del Nuovo Testa-
mento un nuovo modello di preghiera. [...] La caratteristica di questa pre-
ghiera si adegua al vino nuovo da versare in otri nuovi e al pezzo di stoffa
nuovo da cucire su un vestito nuovo (cf Mt 9. 16-17)... La disciplina di
questa preghiera include la convinzione che non c'è bisogno di presentarci
a Dio con un esercito di parole (non agmine verborum adeundum putemus
ad Domimum). Perché siamo sicuri che egli si prende cura dei suoi per sua
iniziativa. Pertanto quanto più la preghiera si restringe nelle parole, tanto
meglio si estende il suo significato... In verità nella preghiera [del Signore]
si contiene il breviario di tutto il Vangelo (revera in oratione breviariunt
totius Evangelii)». De oratione. I (PL I. 1252-1255)

“II. 1. Quando diciamo: Padre che sei nei cieli (Mt 6, 9) 10, confessiamo
Dio ed esprimiamo la nostra fede in Lui. Difatti, preghiamo Dio e Gli ri-
cordiamo la nostra fede, per la quale soltanto è possibile pregare così. Sta
scritto: « A quanti avranno creduto in Lui, ha dato il potere di essere chia-
mati figli di Dio » (Gv 1, 12; 1 Gv 3, 1).
2. E comunque, il Signore stesso, spessissimo chiamò Dio Padre per noi
(Mt 5, 48; 6, 1 b), anzi ci comandò di non chiamare nessuno padre sulla
terra, se non Colui che abbiamo Padre nel cielo (Mt 23, 9). Pregando così,
perciò, osserviamo anche il precetto del Signore.
3. Beati quelli che conoscono il Padre! Questo rimproveriamo a Israele;
questo lo Spirito rimprovera al cielo e alla terra: « Ho generato figli, ed
essi non mi hanno conosciuto » (Is 1, 2).
4. Chiamandolo, dunque, Padre, lo confessiamo anche Dio. Questo titolo
esprime la nostra pietà e la sua potenza.
5. Nel titolo di Padre s'invoca poi, allo stesso tempo, anche il Figlio. Egli,
infatti, disse: « Io e il Padre siamo una sola cosa » (Gv 10, 30).
6. Né dimentichiamo la Chiesa madre, perché il padre e il figlio richiama-
no di necessità la madre, nella quale trova il suo fondamento il nome stes-
so di padre e di figlio.
7. Con un sol genere o una sola parola onoriamo Dio con tutti í suoi, ci
ricordiamo del precetto e denunziamo quelli che si dimenticano di avere
un Padre”. La Preghiera, II, 1-7

“IX 2. Nell'invocare il Padre, l'onore di Dio; nel nome la testimonianza
della fede; nella sua volontà l'offerta dell'obbedienza; nel regno il ricordo
della speranza; nel pane la domanda della vita; nella richiesta del perdono
la confessione dei peccati; nella richiesta di una protezione la preoccupa-
zione per le tentazioni.
3. Perché meravigliarsi? Solo Dio poteva insegnarci come vuole essere
pregato. Solo da Lui, dunque, poteva venirci il culto ordinato della pre-
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ghiera. Questa, allora, proferita dalle sue divine labbra e come animata dal
suo spirito, per sua grazia sale al cielo e raccomanda al Padre quello che il
Figlio ci ha insegnato. La Preghiera, IX, 2-3

Cipriano (210-258) Nella persecuzione di Valeriano, prima fu condannato
all'esilio, quindi, il 14 settembre del 258, morì martire. Sulla preghiera del
Signore. Rispetto al trattato di Tertulliano lo schema di Cipriano chiarisce
all'inizio la natura della preghiera cristiana. Questa ha come modello Gesù
stesso, nella forma dell'orante rivelato da Cristo alla samaritana. Se Tertul-
liano nel De oratione tratta della preghiera in generale e del Pater noster,
Cipriano invece dedica in particolare il suo scritto a commentare il Pater e
lo intitola De oratione Dominica. La peculiarietà di tale commento è nel
considerare il Pater all'interno della preghiera ecclesiale. Tale insistenza,
sul carattere comunitario della preghiera cristiana, è assente in Tertulliano.
Questa connotazione ecclesiale diversifica pertanto l'affermazione di Ci-
priano che il Pater è il compendium evangelii (De or. dom. 9) da quella
similare di Tert. che lo diceva breviarium totius evangelii (De or. 1). De
or. Dominica è un commento al Pater di genere omiletico, in connessione
con la catechesi battesimale sulla preghiera.

«Rendetevi conto, fratelli dilettissimi. dei tanti meravigliosi e grandi misteri
che si trovano raccolti nelle parole di questa invocazione, così piena di spiri-
tuale potenza. Non c'è proprio nulla che venga omesso nelle domande che in
questa preghiera raccolgono come in un compendio la dottrina che rivolge
la nostra vita verso il cielo». De oratione Dominica, 9 (PL 4, 540)

«Quando preghiamo pensiamo di stare al cospetto di Dio. Bisogna attirare
le compiacenze degli occhi di Dio sia nella compostezza del corpo, sia
nell'uso della voce. Agisce in modo impudente chi prega con strepito e
clamori: prega in modo riverente chi lo fa con espressioni sommesse. [...]
Quando ci riuniamo insieme con i fratelli e celebriamo i divini sacrifici
con il sacerdote di Dio... evitiamo di esporre le nostre preghiere con voci
agitate e rumorose. Anziché descrivere la nostra richiesta a Dio con tumul-
tuosa loquacità, rivolgiamoci in tutta modestia. Infatti Dio non ascolta la
voce, ma il cuore». De oratione Dominica ,4 (PL 4, 538)

«Il Dottore della pace e il Maestro dell’unità non vuole che la preghiera si
faccia individualmente e in privato, nel senso che chi prega preghi solo per
sé. Non diciamo: Padre mio, che sei nei cieli; e neppure: dammi oggi il
mio pane quotidiano; e ciascuno non domanda che gli sia rimesso solo il
suo debito; né prega solo per sé affinché non sia indotto in tentazione e sia
liberato dal male. La nostra preghiera è pubblica e comune: e quando noi
preghiamo, preghiamo non per uno solo, ma per tutto quanto il popolo: e
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ciò perché noi, tutto intero il popolo, siamo uno [queste annotazioni di Ci-
priano sono originali e verranno riprese nei grandi commentari al Padre
nostro; il popolo di cui qui parla, comprende vescovo, clero e fedeli]. Il
Dio della pace e il Maestro della concordia, che ha insegnato l’unità, vuole
che uno preghi per tutti, così come in uno egli portò tutti [Cristo, portando-
ci tutti in sé, ha consumato la redenzione attraverso la croce «portando»
egli i nostri peccati]». De oratione Dominica, 8

«L'uomo nuovo dice Padre, perché ha cominciato a essere suo figlio. Nes-
sun uomo avrebbe osato dire questa parola nella preghiera, se non lo aves-
se permesso lo stesso Dio... Ci rallegriamo di avere Dio per Padre: ma
comportiamoci anche in modo che questo Padre si compiaccia di averci
per figli». De oratione Dominica, 9 (PL 4, 544)

Ilario di Poitiers (315-367 ca)
La sua lotta contro gli ariani, nel corso della quale scrisse il suo Trattato
sulla Trinità,gli procurò l’esilio in Oriente.

Il nome di Dio
Il nome Padre è stato rivelato agli uomini. Ma nasce la domanda: come si
chiama questo Padre? Forse che prima di Cristo il nome di Dio era scono-
sciuto? Mosè lo udì dal roveto, la Genesi lo annunziò all'inizio della crea-
zione del mondo, la Legge lo fece conoscere, i profeti lo divulgarono, gli
uomini lo hanno avvertito presente nella storia di questo mondo; anche i
pagani, sotto false apparenze lo venerarono. Il nome di Dio, dunque, non
era ignorato.
Invece sì, era assolutamente ignorato. Nessuno conosce Dio se non lo con-
fessa come Padre, cioè Padre del Figlio unigenito, e come Figlio, cioè Figlio
che non è parte o estensione o emanazione del Padre, ma è nato da lui in
modo ineffabile e incomprensibile: come Figlio che procede dal Padre pos-
siede in sé la pienezza della divinità dalla quale e nella quale è stato genera-
to, con figlio vero, infinito, perfetto Dio. In questo consiste la pienezza della
divinità. Se mancherà qualcuno di questi attributi, non esisterà più quella
pienezza che a Dio era piaciuto abitasse in Cristo. Questo è il messaggio del
Figlio, questa la rivelazione a coloro che l'ignorano. Allora veramente il Pa-
dre è glorificato per opera del Figlio, quando gli uomini lo riconoscono Pa-
dre di tanto Figlio. Dal De Trinitate, III,17; II,10.6; PL 10,86. 54-56. 58-59.

Il Padre sempre opera, il suo riposo è il Cristo
“Sì, tutto esiste e ha un posto nel cielo e sulla terra per volontà di Dio Pa-
dre; tutto proviene da Dio e tutto esiste mediante il Figlio. Realmente egli è
capo e principio di ogni cosa. Tutto in lui è stato fatto. Ed è dalla sua intima
pienezza che, per iniziativa della sua potenza eterna, egli ha creato ogni
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cosa. Ora, se il Cristo opera in tutto, è necessariamente l'azione di Dio che
agisce nel Cristo. Perciò Egli precisa: Il Padre mio non ha mai lasciato di
operare fino al presente, e io pure opero (Gv. 5, 17). Poiché tutto ciò che fa
il Cristo Figlio di Dio inabitato da Dio Padre, è l'opera del Padre. Così ogni
giorno tutto è creato dal Figlio, perché il Padre fa tutto nel Figlio. Dunque,
l'azione del Cristo è d'ogni giorno. […] Non vi è di conseguenza riposo al-
cuno in Dio, poiché nessun giorno vede sospendersi l'opera di Dio. Così
avviene dell'azione di Dio. Ma in che consiste il suo riposo? L'opera di Dio,
è l'opera del Cristo. E il riposo di Dio è Dio, il Cristo, poiché tutto ciò che
appartiene a Dio è realmente in Cristo in modo tale che il Padre può trovar
riposo in lui”. Traité sur le Psaume 91, 3, 4-5, 7: PL 9, 495-498.

Cirillo di Gerusalemme (313-387)
(Cf. La Catechesi, a cura di Calogero Riggi, Città Nuova, Roma 1993)

Padre nostro, di noi che portiamo l'immagine dell'uomo celeste
“Proclamiamo la preghiera che Cristo consegnò ai suoi discepoli che erano
suoi familiari, e ci rivolgiamo a Dio con coscienza pura usando il nome di
Padre e dicendo: Padre nostro che sei nei cieli. È un segno grandissimo
dell'amore di Dio per gli uomini. A coloro che si erano allontanati da lui e
si erano abbandonati a mali estremi ha concesso tale dimenticanza delle
loro offese e tanta partecipazione alla grazia, da dare loro la capacità di
chiamarlo Padre: Padre nostro che sei nei cieli. Si potrebbe dare il nome di
cieli agli uomini che portano l'immagine dell'uomo celeste, nei quali Dio
stesso abita e con cui cammina”. Catechesi, 25, 11.

Gregorio di Nissa (335-394), De oratione Domenica 385 circa., suddivise
in 5 omelie (Cf. La preghiera del Signore, Omelie sul Padre nostro, G.
Caldarelli cur, Paoline, Roma 1983.

“Invece il legislatore e Signore nostro, Gesù Cristo, volendo condurci alla
divina grazia, non vi presenta [come Mosè] nella preghiera il monte Sinai
avvolto nella caligine né riboccante di fumo igneo, né suoni di trombe che
echeggiano annunciando qualche cosa di oscuro e terrificante; […] né lascia-
ta l'intera comunità alle falde del monte, concede ad uno solo il cammino
verso la vetta avvolta nella caligine che nasconde tutto intorno la gloria di
Dio. Ma, anzitutto, invece che al monte, conduce al cielo stesso, che ha fatto
accessibile a tutti gli uomini mediante la virtù; inoltre rende coloro che gli si
avvicinano, non solo spettatori, ma anche compartecipi della potenza divina
e li guida — per così dire — ad una parentela con la superna natura; né na-
sconde tra la caligine l'eccelsa gloria cosicché sia invisibile a chi la cerca,
ma, illuminando le tenebre con la luce vivida del suo insegnamento, permette
che i puri di cuori vedano la sua gloria indicibile nell'alto dei cieli”. Omelia 2
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“Quando dunque ci accostiamo al Signore, esaminiamo prima la nostra
vita, se rechiamo in noi qualche elemento degno della parentela divina:
solo dopo potremo osare di pronunciare una tale parola. Infatti chi ci ha
ordinato di chiamare Padre Iddio non ha permesso che dicessimo una men-
zogna. Chi è stato dunque educato in modo degno della divina parentela
volge degnamente lo sguardo alla città celeste, chiamando « Padre » il re
dei cieli e propria patria la beatitudine celeste.
A quale meta conduce tale consiglio? A pensare alle cose celesti, dove è
Dio, a gettare colà le fondamenta della propria casa, a riporre colà i tesori,
a trasferire là il proprio cuore, « Dove infatti è il tesoro, là è anche il cuore
», a guardare fisso alla bellezza del Padre ed a conformare secondo quel
modello la bellezza della propria anima”. Omelia 2

Giovanni Crisostomo (345ca.-407) (Cf. Commento al Vangelo di Matteo:
volume terzo, Città Nuova, Roma 1967)

«"Quando pregate — dice — non sprecate parole come i pagani" (Mt 6, 7).
L'insegnamento del Signore sulla preghiera è particolarmente accurato.
Bisogna evitare di essere soverchi nel parlare (viene dato il nome di multi-
loquio alla loquacità insulsa). Cosa che si verifica quando chiediamo a Dio
cose non convenienti, come nobilitazioni e glorie, prevalenza su coloro
che ci avversano, e tante altre cose che non ci giovano». In Matth,. Hom.,
I9, 3 (PG 57. 278).

«Forse con queste parole do’ l'impressione di promuovere che non si fac-
ciano preghiere lunghe. Ma io mi riferisco non alla lunghezza del tempo
da dedicare alla preghiera, ma alla quantità e alla lunghezza delle espres-
sioni. Bisogna invece perseverare nel chiedere le stesse cose. Per questo
Paolo dice: Siate... perseveranti nella preghiera (Rm 12, 12). Lo stesso Cri-
sto poi ci porta l'esempio della vedova che con la costanza della sua pre-
ghiera piegò il giudice crudele e disonesto (cf Lc 18, l-5)». In Matth,.
Hom., 19.4 (PG 57, 278)

Ambrogio ([337] 339-397)

«La prima parola della preghiera del Signore ci riempie di grazia. O uomo,
tu non osavi sollevare la faccia verso il cielo, tu dirigevi i tuoi occhi verso
terra, e in un momento hai ricevuto la grazia di Cristo, ti sono stati rimessi
tutti i peccati. Da servo malvagio sei stato trasformato in figlio buono...
Solleva gli occhi verso il Padre che mediante il lavacro ti ha generato, al
Padre che per mezzo del Figlio ti ha redento, e digli: Padre nostro! Egli è il
Padre tutto speciale soltanto di Cristo, per noi tutti invece è il padre comu-
ne: infatti ha generato soltanto lui, mentre ha creato noi. Di' anche tu per
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grazia: Padre nostro, perché possa meritare di essere figlio. Raccomanda te
affidandoti all'assistenza e alla protezione della Chiesa». De sacramentis, ,
4, 19 (Opera omnia 17, 110)

Agostino (354-430) Non ha scritto un trattato sulla preghiera, se si eccet-
tua la Lettera 130 alla matrona romana Proba con il commento al Padre
nostro (411).
Sermoni 56; 57; 58; 59 ai « Competenti » (su Mt 6,7-13: La Preghiera del
Signore) I Sermoni di Agostino sul Pater, non sono dei trattati a sé stanti,
sono commenti che illustrano la preparazione a riti battesimali. Mentre i
commenti al Pater di Tertulliano e di Cipriano erano all'interno di una ca-
techesi sulla preghiera, in Agostino vi è solo il commento al Pater divenu-
to rito battesimale, e l'indicazione della sua utilizzazione anche quale pre-
ghiera eucaristica (Serm. 58; 10; 12)

“O Dio, padre della verità, padre della sapienza, padre della vera e somma
vita, padre della felicità, padre del buono e del bello, padre della luce intel-
ligibile, padre del nostro risveglio e della nostra illuminazione, padre del
pegno che ci ammonisce di tornare a te! […] o Dio, sotto il quale è il tutto,
nel quale è il tutto, col quale è il tutto; che hai fatto l’uomo a tua immagine
e somiglianza, il che può comprendere chi conosce te stesso: ascolta, a-
scolta, ascolta me, mio Dio, mio Signore, mio re, mio padre, mio fattore,
mia speranza, mia realtà, mio onore, mia casa, mia patria, mia salvezza,
mia luce, mia vita; ascolta, ascolta, ascolta me nella maniera tua, soltanto a
pochi ben nota!”, Soliloqui, 1,1.2-4

“Egli stesso, [Nostro Signore] ha fatto nascere in noi lo stesso desiderio (di
pregarlo). Le parole che nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato a dire
nella Preghiera, sono la forma della nostra preghiera. Non devi chiedere
altro al di fuori di quello che ivi ti viene prescritto.
IV. 5. Egli disse: Voi, dunque, dite: « Padre nostro, che sei nei cieli » (Mt
6, 9). In queste parole, voi (capite) che avete cominciato ad avere Dio co-
me Padre. Ma lo avrete, quando sarete nati. Benché prima di nascere voi
siete stati già concepiti con il suo seme, dovete essere come partoriti nel
fonte, dall'utero della Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli. Ricordate che
avete un Padre nel cielo. Che siete nati dal padre Adamo per la morte, da
Dio Padre per essere rigenerati alla vita 5. Quello che dite con la bocca,
abbiatelo nel cuore e, all'affetto di chi prega, seguirà l'effetto in colui che
viene esaudito”. Sermone, 56, 4-IV. 5

“Il Figlio di Dio, nostro Signore Gesù Cristo, ci ha insegnato come pregare.
Egli, pur essendo lo stesso Signore, come avete ricevuto e consegnato nel
Simbolo, e pur essendo l'unico Figlio di Dio, non volle tuttavia rimanere so-
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lo. È unico ma non ha voluto essere uno: per sua bontà ha voluto avere dei
fratelli. A chi Egli infatti parla così, dite: « Padre nostro, che sei nei cieli »?
(Mt 6, 9). Egli ha voluto che noi chiamassimo nostro Padre il suo stesso Pa-
dre. Non è stato geloso di noi. Qualche volta i genitori, dopo aver generato
uno due tre figli, hanno paura di generarne ancora, per non esporli alla mise-
ria. Ma dato che l'eredità promessaci è di tale natura che la ottengono in mol-
ti e nessuno ne soffre, proprio per questo Egli ha chiamato tutte le genti a
divenire suoi fratelli e, Unigenito, ha molti fratelli, i quali dicono: « Padre
nostro, che sei nei cieli ». Lo hanno detto quelli che ci hanno preceduto e lo
diranno quelli che verranno dopo di noi. Vedete, allora, quanti fratelli ha l'U-
nigenito coi quali, per sua bontà, mette in comune la sua eredità e per i quali
ha sofferto la morte. Sulla terra abbiamo un padre e una madre, per nascere
alla tribolazione e alla morte; ma abbiamo trovato altri genitori, Dio Padre e
la Chiesa Madre dai quali nasceremo alla vita eterna”. Sermone, 57, II, 2

“Oggi, invece, ricevete (catecumeni) la Preghiera del Signore. Dovete impa-
rarla a memoria e, fra otto giorni, dovrete riconsegnarla. Dal Vangelo, che
vi è stato letto avete udito che lo stesso Signore l'ha insegnata ai suoi disce-
poli, e questi l'hanno tramandata a noi, perché la loro voce si è diffusa per
tutta la terra (Sal 18, 5). Avete trovato un Padre che sta nei cieli: non vi at-
taccate, perciò, alle cose della terra. Difatti, direte sempre: Padre nostro che
sei nei cieli. Avete iniziato ad appartenere ad una grande stirpe. Con questo
Padre, tutti si è fratelli: il padrone e il servo, l'imperatore e il soldato, il ricco
e il povero. Tutti i battezzati hanno, sulla terra, genitori diversi: alcuni nobi-
li, altri di bassa stirpe, ma tutti invocano l'unico Padre che è nei cieli. La no-
stra eredità ci viene preparata dove sta il nostro Padre. Assieme a Lui posse-
deremo quanto Egli ci dona. Ci dona, infatti, la sua eredità, ma non dopo la
sua morte: Egli non muore mai, vive sempre perché noi ci accostiamo a Lui.
Sappiamo ora a chi dobbiamo rivolgere la nostra preghiera; ma cerchiamo
anche di sapere ciò che dobbiamo chiedergli per non offendere, con una ri-
chiesta mal fatta, questo nostro grande Padre”. Sermone, 59, I, 1-2

“Non troverai nulla che non sia già contenuto in questa preghiera. Chi dice:
«Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri oc-
chi mostrati grande fra di loro» (Sir 36, 3) e: I tuoi profeti siano trovati pii
(cfr. Sir 36, 15), che altro dice se non: «Sia santificato il tuo nome»? Chi
dice: «Rialzaci, Signore nostro Dio; fa’ risplendere il tuo volto e noi sare-
mo salvi» (Sal 79, 4), che altro dice se non: «Venga il tuo regno»? Chi di-
ce: «Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola e su di me non prevalga
il male» (Sal 118, 133), che altro dice se non: «Sia fatta la tua volontà come
in cielo così in terra»? Chi dice: «Non darmi né povertà né ricchezza» (Pro
30, 8), che altro dice se non: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano»? Chi
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dice: «Ricordati, o Signore, di Davide, di tutte le sue prove» (Sal 131, 1)
oppure: Signore, se così ho agito, se c'è iniquità nella mie mani, se ho reso
male a coloro che mi facevano del male, salvami e liberami (cfr. Sal 7, 1-
4), che altro dice se non: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettia-
mo ai nostri debitori»? Chi dice: «Liberami dai nemici, mio Dio, proteggi-
mi dagli aggressori» (Sal 58, 2), che altro dice se non: «Liberaci dal male»?
E se passi in rassegna tutte le parole delle sante invocazioni contenute nella
Scrittura, non troverai nulla, a mio parere, che non sia contenuto e compre-
so nel Padre nostro”. A Proba Lett. 130, 12, 22 - 13, 24; CSEL 44, 65-68).

Giovanni Cassiano (360ca.-435ca.) visitò i più famosi eremi del deserto egi-
ziano, dove divenne discepolo di Evagrio Pontico, il grande ispiratore del mo-
nachesimo orientale. Dall'Egitto si trasferì a Costantinopoli, dove diventò al-
lievo di San Giovanni Crisostomo. Nel 415, C. fondò a Marsiglia due mona-
steri, uno per uomini, intitolato a San Vittore, e l'altro per donne, sull'esempio
di quelli egiziani, ed in Provenza visse per il resto della sua vita, scrivendo i
suoi due libri, De institutis coenobiorum e Collationes, rispettivamente un
trattato di regole monastiche ed una serie di conversazioni di C. con eremiti
egiziani. (Cf. Conferenze ai monaci: voll. 1°,(I-X); vol. 2°, (XI-XVII); vol.
3°, (XVII_XXIV); a cura di Lorenzo Dattrino, Città Nuova, Roma 2000.

La preghiera del Signore
“Seguirà questi generi di preghiere uno stato ancora più sublime e più eleva-
to, che consiste nella contemplazione di Dio solo e nell'ardore di carità: l'a-
nima, annullata e inabissata nel suo amore, con grandissima familiarità parla
con Dio come con il proprio Padre con una pietà del tutto particolare. 2. Che
questo stato si debba ricercare diligentemente ce lo insegna la formulati del-
la preghiera del Signore che dice: "Padre nostro". Quando dunque con la
nostra bocca proclamiamo che il Dio e Signore dell'universo è nostro Padre,
noi professiamo che dalla condizione servile siamo accolti "nell'adozione di
figli". Aggiungiamo poi: "che sei nei cieli"", affinché, fuggendo con tutta la
repulsione la dimora della presente vita che conduciamo su questa terra co-
me se fosse una dimora straniera e che ci tiene separati a distanza incolma-
bile dal nostro Padre, ci affrettiamo piuttosto con grandissimo desiderio a
quella terra ove confessiamo che il Padre nostro abita e non diamo adito a
nulla che, rendendoci indegni di questa nostra professione e dell'onore di
una così grande adozione, ci privi come figli degeneri dell'eredità paterna e
ci faccia incorrere nell'ira della sua severa giustizia”. Conferenza, IX 18.

Preghiera di Fuoco
“Dunque questa preghiera del Padre nostro sembra contenere ogni pienezza
della perfezione, poiché è stata istituita e stabilita dall'autorità dello stesso
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Signore. Tuttavia eleva coloro che la praticano a quello stato superiore di cui
abbiamo parlato in precedenza e li conduce a quella preghiera di fuoco a po-
chissimi nota per esperienza, anzi, per meglio dire, ineffabile a motivo del suo
grado più elevato. Essa trascende ogni sentimento umano e non si caratteriz-
za, non dirò per alcun suono della voce, né movimento della lingua, né per
alcuna articolazione di parole, ma l'anima, illuminata dall'infusione di quella
luce celeste, non l'esprime con parole umane e povere, anzi, raccolti insieme
tutti i sentimenti, la fa sgorgare, come da una fonte copiosissima, abbondante-
mente e prorompere in modo ineffabile verso Dio, esprimendo in quel brevis-
simo istante di tempo tante cose quante l'anima facilmente non potrebbe dire
né raccontare, una volta ritornata in sé. E questo stato ancora nostro Signore
similmente ha rappresentato con l'esempio di quelle suppliche che egli effuse,
come è detto, quando da solo si ritirò sul monte, o pregava in silenzio, quan-
do, entrato nella preghiera dell'agonia, con inimitabile intensità emanò gocce
di sangue”. Conferenza, IX, 25.

Massimo il Confessore (580-662)
Orationis Dominicae brevis expositio, PG 90, 872-910

«All'inizio di questa preghiera rivolgiamo il nostro onore e la nostra vene-
razione alla consustanziale e superessenziale Trinità, causa creatrice della
nostra origine. Ci viene insegnato infatti di proclamare anzitutto Dio
[Trino] come colui che ci ha concesso la grazia dell'adozione a figli. Egli,
per natura artefice di tutte le cose ci rende degni per grazia di chiamarlo
Padre [...] e di esibirci come figli mediante le nostre opere. Un onore di cui
è autore il Figlio naturale del Padre. A questo Figlio eleviamo la nostra
glorificazione sia con l'intelligenza che con le azioni». Expositio orationis
Dominicae (PG 90. 884).

“Non c'è da rabbrividire e sbigottirsi e uscir fuori di sè col pensiero per il
fatto che Dio Padre non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Fi-
glio. Il Figlio grida: Non giudicate, affinché non siate giudicati; non con-
dannate, affinché non siate condannati". E l'Apostolo similmente: Non giu-
dicate anzitempo, finché non sia giunto il Signore, e: Col giudizio con cui
giudichi l'altro condanni te stesso. Gli uomini invece, avendo tralasciato di
piangere i loro peccati, sottrassero il giudizio al Figlio ed essi stessi, come
se non fossero peccatori, si giudicano e condannano l'un l'altro: ed il cielo
restò attonito per questo, la terra rabbrividì, ma essi non si vergognano.
divenuti insensibili”. Capitoli sulla Carità, III centuria, 54.

“Di che cosa sia simbolo la santa preghiera «Padre nostro, che sei nei cieli».
La santissima e venerabile invocazione del grande e beato Dio Padre è sim-
bolo della reale ed intima adozione, concessa per dono e grazia dello Spiri-



23

to Santo : per mezzo della quale sopraffatta e nascosta, con l'avvento della
grazia, ogni particolarità umana, tutti i santi saranno detti e saranno figli di
Dio, quanti già fin d'ora con le virtù splendidamente e gloriosamente illu-
minarono se stessi della divina bellezza della bontà”. Mistagogia, XX

“Dio è quel padre affettuoso, che accoglie il figliol prodigo, si china su di
lui, è sensibile al suo pentimento, lo abbraccia, lo riveste di nuovo con gli
ornamenti della sua paterna gloria e non gli rimprovera nulla di quanto ha
commesso. Richiama all'ovile la pecorella che si era allontanata dalle cen-
to pecore di Dio. Dopo averla trovata che vagava sui colli e sui monti, non
la riconduce all'ovile a forza di spintoni e urla minacciose, ma se la pone
sulle spalle e la restituisce incolume al resto del gregge con tenerezza e
amore. Dice: Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi
darò riposo (cfr. Mt 11, 28). E ancora: « Prendete il mio giogo sopra di voi
» (Mt 11, 29). Il giogo sono i comandamenti o la vita vissuta secondo i
precetti evangelici. Riguardo al peso poi, forse pesante e molesto al peni-
tente, soggiunge: « Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero » (Mt 11,
30). Insegnandoci la giustizia e la bontà di Dio, ci comanda: Siate santi,
siate perfetti, siate misericordiosi come il Padre vostro celeste (cfr. Lc 6,
36); « Perdonate e vi sarà perdonato » (Lc 6, 37) e ancora: « Tutto quanto
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro (Mt 7, 12».
Lettere 11; PG 91, 454-455)

Tommaso D’Aquino (1124/1125-1274) Egli trova in Agostino il migliore
interprete delle sette domande della "preghiera del Signore". E lascia che sia
lui a sostenere l'affermazione che sta al centro del suo commento alle do-
mande del Padre nostro. Egli raccoglie la sintesi dell'insegnamento di Ago-
stino in un'espressione: «Quando si fanno domande si attende un dono. Il
dono principale di Dio è lo Spirito Santo e tutte le altre donazioni che per
mezzo di lui ci vengono concesse» (STh. II-II, 83, 9). (Cf. “Commento al
Padre nostro” in Opuscoli teologico-spirituali, Paoline, Alba 1976.

“Che sei nei cieli. La fiducia occupa un posto eminente tra i requisiti di chi
voglia ben pregare, affinché il suo risulti un chiedere «senza ombra di per-
plessità» . Perciò, volendo insegnarci la preghiera perfetta, il Signore comin-
cia da quei motivi che possono generare la fiducia, e cioè la benignità del
Padre, e il suo illimitato potere. [Parlando alla folla, Gesù diceva:] «Se voi,
che pure siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più saprà
darle il Padre celeste a chi gliele chiede?». E questo « Padre », se sta «nei
cieli», avrà di certo una grandissima potenza. […]«Che sei nei cieli» può
anche, riferito al Padre comune, indicare la compiacenza con cui egli ci a-
scolta: egli che ci è accanto [oltretutto] per la sua inabitazione nelle anime in



24

grazia. «Tu, o Signore, abiti in noi», esclama il profeta, mentre quei «cieli
che narrano la gloria di Dio» di cui parla l'autore di un salmo possono esser
presi, qui, in senso figurato: i santi, cioè, testimoni della bontà e maestà di-
vina. […]Dio abita nel giusto mediante la fede di costui, mediante la carità e
l'osservanza dei comandamenti. […] L'espressione «che sei nei cieli» può,
infine, richiamare alla nostra mente la potenza di colui che ci ascolta. […]
Ulteriore capacità di intercessione acquista la preghiera se diamo al termine
«cieli» - in cui Dio abita – il significato di beni spirituali, eterni, nei quali
consiste la nostra felicità. Per due motivi. Le aspirazioni umane tenderanno
così verso l'alto, dove sappiamo di avere un Padre e la sua eredità. San Pao-
lo ci esorta in tal senso a ricercare « le cose di lassù » e l'apostolo Pietro be-
nedice Dio, « Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, conforme alla
sua grande misericordia, ci ha rigenerati (...) ordinandoci [al godimento di]
un'eredità incorruttibile, immacolata e inalterabile, riservata per voi nei cie-
li». L'umana esistenza vien così sollecitata a rendersi degna del cielo e del
Padre che sta nei cieli”. Commento al Padre nostro.

Francesco d’Assisi (1182-1226) Autori molto antichi, tra cui Tommaso da
Celano, parlano della parafrasi del Padre Nostro da parte di san Francesco.
Il manoscritto 338 d'Assisi assicura che san Francesco la recitava ogni
giorno e ogni notte.

“Padre nostro santissimo, nostro Creatore, nostro Redentore, nostro Salva-
tore, nostro Consolatore.
Che sei nei cieli, negli angeli e nei santi: tu li illumini affinché essi ti cono-
scano, perché tu, Signore, sei la luce; tu li fai ardere affinché ti amino, per-
ché tu, Signore, sei l'amore; tu li abiti e li riempi, affinché essi possiedano
la beatitudine, perché tu, Signore, sei il bene sovrano, il bene eterno, da cui
deriva ogni bene, e fuori del quale non esiste alcun bene.
Sia santificato il tuo nome: che la tua conoscenza sia resa chiara in noi per
poter comprendere quella che è la larghezza dei tuoi benefici, la lunghezza
delle tue promesse, l'altezza della tua maestà, la profondità dei tuoi giudizi.
Venga il tuo regno: così che tu possa regnare in noi con la tua grazia e ci
faccia pervenire al tuo regno, dove è manifesta la visione di te, perfetto
l'amore di te, beata la società con te, eterno il godimento di te.
La tua volontà sia fatta sulla terra come in cielo. Che noi t'amiamo con
tutto il nostro cuore, pensando a te senza tregua; con tutta la nostra anima,
desiderandoti sempre; con tutto il nostro spirito, dirigendo verso di te tutte
le nostre intenzioni e cercando la tua felicità in tutte le cose; con tutte le
nostre forze, dispensando tutte le nostre energie e tutte le risorse della no-
stra anima e del nostro corpo al servizio del tuo amore e a null'altro. Che
noi amiamo il prossimo come noi stessi, attirando tutti, secondo il nostro
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potere, al tuo amore; godendo della loro felicità come della nostra, compa-
tendo la loro infelicità; non facendo offesa ad alcuno.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, il tuo Figlio diletto, nostro Signore
Gesù Cristo ; daccelo oggi per ricordarci di comprendere e venerare l'amo-
re che ci ha portato, e tutto ciò che per noi ha detto, compiuto e sofferto.
E rimetti a noi le nostre sofferenze per la tua misericordia ineffabile ; per
la virtù della passione del tuo Figlio diletto, Gesù Cristo, per i meriti e l'in-
tercessione della beatissima Vergine Maria e di tutti i tuoi eletti.
Come noi stessi rimettiamo ai nostri debitori. E quel che noi non rimettia-
mo pienamente, tu, o Signore, fa' che lo rimettiamo per intero affinché a-
miamo sinceramente i nostri nemici per causa tua; fa' che intercediamo
devotamente in loro favore presso di te; e che a nessuno rendiamo male
per male e ci sforziamo invece di fare del bene a tutti, in te.
E non sottometterci alla tentazione, mani-festa od occulta, improvvisa o
importuna”. “Ma liberaci dal male, passato, presente e futuro”. Cf. Il Pa-
dre nostro, SAN FRANCESCO D'ASSISI, CHARLES DE FOUCAULD, SIMONE
WEIL, La Locusta, Vicenza 1973.

“Giunto alla presenza del vescovo, non sopporta indugi o esitazioni; non
aspetta né fa parole; ma, immediatamente, depone tutti i vestiti e li restitui-
sce al padre. Si scoprì allora che l'uomo di Dio, sotto le vesti delicate, por-
tava sulle carni un cilicio. Poi, inebriato da un ammirabile fervore di spiri-
to, depose anche le mutande e si denudò totalmente davanti a tutti dicendo
al padre: “ Finora ho chiamato te, mio padre sulla terra; d'ora in poi posso
dire con tutta sicurezza: Padre nostro, che sei nei cieli, perché in Lui ho
riposto ogni mio tesoro e ho collocato tutta la mia fiducia e la mia speran-
za”, BONAVENTURA, Legenda maior FF 1020ss, II, 4

Martin Lutero (1483-1546) (Cf. Il Padre nostro spiegato ai semplici laici
(primavera 1519), Claudiana, Torino 1982.

“Padre nostro che sei nel cielo. Il miglior principio e prologo è che ben si
sappia come chiamare, onorare, trattare colui che si prega, e come ci si deb-
ba condurre verso di lui, per renderlo propizio e disposto ad ascoltare. Or fra
tutti i nomi non v'è alcun nome che meglio di quello di « Padre » ci prepari
ad avvicinarci a Dio. E' un parlare amorevole, soave, profondo e cordiale.
Non vi sarebbe altrettanta dolcezza e consolazione se dicessimo « Signore »
o « Dio » o « Giudice ». Il nome « Padre » è dato dalla natura ed è natural-
mente soave, per cui più d'ogni altro piace a Dio che da esso si sente spinto
più che mai a darci ascolto, mentre noi con lo stesso nome ci confessiamo
figliuoli di Dio. Così ancora commoviamo Iddio nel suo intimo profondo;
poiché non v'è voce più cara di quella del figlio che si rivolge al Padre. Inol-
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tre ci aiuta l'espressione: Che sei nel cielo. Sono parole con le quali indi-
chiamo la nostra lacrimevole distretta e la nostra miseria, e che spingono noi
a pregare e Dio ad essere costantemente misericordioso. Infatti chi comincia
a pregare « Padre nostro che sei nel cielo » e lo fa con tutto il cuore, confes-
sa di avere un Padre e di averlo in cielo. Si sa misero e abbandonato sulla
terra; per cui gli deve sorgere in cuore una bramosia, come di figlio che viva
lontano dalla terra di suo padre nella miseria e nel dolore fra gente straniera,
e par che dica: Ah, Padre, tu sei nel cielo, io tuo misero figlio sulla terra,
lontano da Te in ogni pericolo, nel dolore e nella distretta”.

Catechismo della Chiesa Cattolica

“Prima di fare nostro questo slancio iniziale della Preghiera del Signore,
non è superfluo purificare umilmente il nostro cuore da certe false imma-
gini di « questo mondo ». L'umiltà ci fa riconoscere: « Nessuno conosce il
Padre, se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare » (Mt
11,27), cioè « ai piccoli » (Mt 11,25). La purificazione del cuore concerne
le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra storia
personale e culturale, e che influiscono sulla nostra relazione con Dio. Dio,
nostro Padre, trascende le categorie del mondo creato. Trasferire su di lui,
o contro di lui, le nostre idee in questo campo, equivarrebbe a fabbricare
idoli da adorare o da abbattere. Pregare il Padre è entrare nel suo mistero,
quale egli è, e quale il Figlio ce lo ha rivelato”, 2779 (Cf. CCC parte IV:
La preghiera cristiana; sezione seconda: La preghiera del Padre nostro;
articolo 2: Padre nostro che sei nei cieli, nn. 2777-2802)
“Chiamando Dio con il nome di « Padre », il linguaggio della fede mette
in luce soprattutto due aspetti: che Dio è origine primaria di tutto e autorità
trascendente, e che, al tempo stesso, è bontà e sollecitudine d'amore per
tutti i suoi figli. Questa tenerezza paterna di Dio può anche essere espressa
con l'immagine della maternità, 284 che indica ancor meglio l'immanenza
di Dio, l'intimità tra Dio e la sua creatura. Il linguaggio della fede si rifà
così all'esperienza umana dei genitori che, in certo qual modo, sono per
l'uomo i primi rappresentanti di Dio. Tale esperienza, però, mostra anche
che i genitori umani possono sbagliare e sfigurare il volto della paternità e
della maternità. Conviene perciò ricordare che Dio trascende la distinzione
umana dei sessi. Egli non è né uomo né donna, egli è Dio. Trascende per-
tanto la paternità e la maternità umane, 285 pur essendone l'origine e il
modello: 286 nessuno è padre quanto Dio”. CCC 239
Gesù ha rivelato che Dio è « Padre » in un senso inaudito: non lo è soltanto
in quanto Creatore; egli è eternamente Padre in relazione al Figlio suo uni-
genito, il quale non è eternamente Figlio se non in relazione al Padre suo: «
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Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non
il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare » (Mt 11,27). CCC 240

Giovanni XIII (1881-1964)

“Continua a star fedele al Pater noster, all'Ave Maria, al Credo, al Gloria
Patri. Contengono parole e sensi pieni di succo celeste, che danno sapore
alle nostre giornate. Ecco: io più mi avanzo con gli anni e più gusto queste
preghiere, e le pronuncio piano, senza esagerazione, oppure pronunciando-
le, anche se la lettera sfugge, mi trattengo sopra una verità o un sentimento
che stabilisce una unione più intima col Signore. La Salve Regina poi oh!
che bella preghiera di carattere sociale. Pare che appena si incomincia a
recitarla tutte le anime del mondo intero si uniscano a noi, e la preghiera
diventa veramente mondiale”.
“Quante volte nei due Testamenti, specialmente nel Nuovo, torna il richia-
mo alla gloria di Dio che sovrasta ad ogni concezione, ad ogni progetto, ad
ogni sforzo di umana attività: e rende sopportabili le avversità, accettabili
e graditi i sacrifici anche più gravi. Gesù è tutto nella ricerca della gloria
del Padre: il sacerdote quotidianamente è inteso alla gloria di Gesù”. Medi-
tazione al Clero: Faenza, 15 settembre 1958
“Allegrezza sempre, pace, serenità, libertà di spirito in ogni cosa. Quando
mi riconoscerò fedele ai miei propositi, ne loderò di cuore il mio Dio che
ha fatto tutto; quando mancherò, mi guarderò bene dallo scoraggiarmi. Id-
dio lo permetterà perché‚ mi umili sempre di più, e mi abbandoni intera-
mente nel suo seno amoroso. Dopo un difetto, un atto di umiltà profonda;
poi ricomincerò lieto, sorridente sempre, come se Gesù mi avesse fatto una
carezza, mi avesse dato un bacio, mi avesse sollevato con le sue proprie
mani, e ripiglierò la mia marcia sicuro, fidente, beato...”. Giornale
dell’Anima, Esercizi, 10-12 dicembre 1902.

Paolo VI (1897-1978)

"Dio Padre! Qui è la nostra fede, qui è la nostra religione, qui è il nostro batte-
simo, qui è la nostra capacità. Di qui il nostro volo nel mistero della vita divi-
na, di qui la radice della nostra umana fratellanza, di qui l’intelligenza del
senso del nostro presente operare, di qui la comprensione del nostro bisogno
dell’aiuto e del perdono divino, di qui la percezione del nostro destino escato-
logico. Ma, in via pratica, per la pedagogia evangelica che vogliamo trasfon-
dere nella psicologia apatica, o smarrita della moderna generazione, una nota
ci sembra su tutte da rilevare: Dio è Padre, dunque ci ama. E allora: quale
dev’essere il nostro atteggiamento fondamentale verso di Lui? La nostra reli-
gione non può essere perciò che beata, fiduciosa, serena, ottimista, piena di
energia, e dominata da una sola parola filiale: Sì! sì, o Padre! la nostra felicità
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è tutta in questa risposta”. Udienza generale Mercoledì, 2 gennaio 1974

Charles Peguy (1873-1914)

“Padre nostro che sei nei cieli, mio figlio ha insegnato loro questa preghie-
ra, dice Dio. Queste parole che camminano davanti ad ogni preghiera co-
me le mani di chi supplica camminano davanti alla sua faccia e alle lacri-
me della sua faccia: queste tre o quattro parole come un bello sperone da-
vanti ad una povera nave. Adesso, dice Dio, è così che li vedo. Ecco come
sono obbligato a vederli. Come la scia di un bel vascello va allargandosi
fino a sparire e a perdersi. Ma comincia con una punta, che è la punta stes-
sa del vascello. E il vascello è il mio stesso figlio carico di tutti i peccati
del mondo. E la punta del vascello sono le mani giunte di mio figlio. E
davanti allo sguardo della mia giustizia si sono tutti nascosti dietro di lui.
E ogni preghiera sale a me nascosta dietro queste tre o quattro parole. Co-
me una bella flotta antica, come una flotta di triremi che avanzi all’attacco
del re. Ed io che volete che faccia: sono attaccato. E tutti questi peccatori e
tutti questi santi insieme camminano dietro mio figlio e dietro le mani
giunte di mio figlio. Ed essi stessi hanno mani giunte come se fossero mio
figlio. Insomma miei figli, ognuno come mio figlio. Padre nostro che sei
nei cieli. Evidentemente quando un uomo ha cominciato così, quando mi
ha detto queste tre quattro parole, dopo può continuare, può dirmi quello
che vuole. Voi capite, sono disarmato. E mio figlio lo sapeva bene”. Il
portico del mistero della seconda virtù, Jaca Book, Milano 1978.

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)

“Il messaggio essenziale del Cristo è contenuto tutto intero nell’annuncio di
una Paternità divina; traduciamo: nell’affermazione che Dio, Essere perso-
nale, si presenta all’Uomo come il termine di una unione personale. Molte
volte (e soprattutto agli albori dell’età cristiana) il brancolamento religioso
dell’umanità s’era già avvicinato a questa idea che Dio-Spirito si poteva
raggiungere solo con lo Spirito. Ma solo col Cristianesimo il movimento
raggiunge la sua consistenza definitiva. Il dono del cuore, al posto della
prosternazione del corpo, la comunione di là dal sacrificio, Dio-Amore è in
sostanza raggiungibile solo con l’Amore: ecco la rivelazione psicologica e
il segreto dell’amore cristiano”. Lettere di Viaggio, 30.09.1937, 176-177

Charles De Foucauld (1858-1916). Questa meditazione sul Padre Nostro
fu scritta da Charles de Foucauld a Roma il 23 gennaio 1897.

“PADRE NOSTRO. Mio Dio, quanto sei buono, tu che ci permetti di chia-
marti « Padre nostro » ! Chi sono io, perché il mio Creatore, il mio Re, il
mio Padrone supremo mi permetta di chiamarlo « Padre mio »? E non sol-
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tanto me lo permetta, ma me lo comandi? Mio Dio, quanto sei buono!
Come devo ricordarmi, in tutti i momenti della mia vita, di questo coman-
do così dolce ! Quale riconoscenza, quale gioia, quale amore, ma soprat-
tutto quale fiducia deve ispirarmi. Poiché tu sei mio Padre, o mio Dio,
quanto devo sperare sempre in te ! Ma anche, poiché tu sei così buono ver-
so di me, quanto devo essere buono verso gli altri! Poiché vuoi essere Pa-
dre mio e di tutti gli uomini, come devo avere per ogni uomo, qualunque
egli sia, per quanto cattivo egli sia, i sentimenti di un tenero fratello! Per-
ciò vergogna, riconoscenza, fiducia e speranza inalterabile, amore filiale
verso Dio e fraterno verso gli uomini. Padre nostro, Padre nostro, insegna-
mi ad avere incessantemente questo nome sulle labbra insieme a Gesù, in
lui e grazie a lui, poiché poterlo dire è la mia più grande felicità. Padre no-
stro, Padre nostro, possa io vivere e morire dicendo: « Padre nostro ! », e,
con la mia riconoscenza, il mio amore, la mia obbedienza, essere davvero
il tuo figlio fedele, un figlio che piaccia al tuo cuore. Amen.

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI. Perché scegli questa qualifica
piuttosto che qualsiasi altra, piuttosto che quella di Padre giusto, di Padre
santo?... È senza dubbio, o mio Dio, per elevare la mia anima, fin dall'ini-
zio della preghiera, molto in alto al di sopra di questa povera terra e per
porla, fin dal principio, là dov'essa deve sempre stare, in questa vita e
nell'altra, in cielo patria sua… È anche per collocarci, fin dalle prime paro-
le delle nostre preghiere, nella speranza e nella pace: il Padre nostro è nei
cieli : come potremmo non avere, insieme alla fiducia, la speranza e la dol-
ce pace?... È anche per metterci, fin dall'inizio, nella gioia, al pensiero che
il Padre nostro, nostro Dio, nostro Beneamato, colui che amiamo con tutto
il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente e con
tutte le nostre forze, gode per l'eternità di un'infinita beatitudine”. Cf. Il
Padre nostro, San Francesco d'Assisi, Charles de Foucauld, Simone Weil,
La Locusta, Vicenza 1973.

Simone Weil (1909-1943) 'Il padre nostro' inizia con la parola 'Padre', e ter-
mina con la parola 'male', passando dalla fiducia al timore. Ella nota anche
come ciascuna domanda è connessa alle altre. E conclude osservando: Il Pa-
dre nostro è il compendio di tutte le possibili domande, non possiamo pensa-
re a nessun altra preghiera che non sia contenuta in esso. E' per la preghiera
ciò che Cristo è per l'umanità. E' impossibile recitarlo una sola volta tutto,
prestando la più piena attenzione ad ogni singola parola, senza che produca
nell'anima un cambiamento, forse infinitesimale ma reale.

“Egli è nostro Padre; niente in noi è che non proceda da lui. Noi siamo suoi;
egli ci ama, e noi siamo cosa sua. Ma è il Padre che è nei cieli. Non altrove.
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Se noi crediamo di avere un padre quaggiù, non è lui ma un falso dio. Non
possiamo fare un solo passo verso di lui: non si cammina verticalmente. Pos-
siamo dirigere verso di lui soltanto il nostro sguardo. Non dobbiamo cercarlo;
dobbiamo soltanto mutare la direzione del nostro sguardo. Tocca a lui di cer-
carci. Dobbiamo essere felici di sapere che egli è infinitamente fuori della
nostra portata, perché così abbiamo la certezza che il male è in noi, e che, an-
che se sommerge tutto il nostro essere, non macchia in nulla la purezza, la
felicità, la perfezione di Dio”, Attesa di Dio, 183.

Carlo Maria Martini Cf. Padre nostro, In Dialogo, Milano 1999.

“Dai vangeli sappiamo che Gesù quando menziona Dio lo chiama quasi
sempre col nome di Padre. Anzi, per l'evangelista Luca le prime parole
pronunciate da Gesù riguardano il Padre; è il famoso episodio di Gesù do-
dicenne che, ritrovato dai genitori nel tempio di Gerusalemme, dice: «Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2, 49). Co-
sì farà fino al termine della sua vita, anche nella prova suprema, come ci
riferisce il testo di Marco che ho richiamato nell'introduzione: «Abbà, Pa-
dre! Tutto è possibile a te». E, ancora, sulla croce, mentre sta per morire:
«Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno... Padre, nelle tue
mani affido il mio spirito» (Lc 23, 34. 46). Il nome Padre è perciò anzitut-
to usato da Gesù, usato in quella forma che, nella lingua aramaica del tem-
po, indicava l'allocuzione familiare con cui i bambini chiamavano il papà:
Abbà. E un nome tenerissimo, che risveglia un mondo di affetti, di fiducia,
di abbandono. E un appellativo che qualifica l'esperienza fondamentale di
Gesù. E proprio perché questa invocazione non è solo posta sulle nostre
labbra, ma introduce in noi il modo di pregare di Gesù, è una parola un po'
inspiegabile: «La percezione che il cristiano ha del mistero del Padre non è
esprimibile a parole, ma affonda nella percezione che ne ha Gesù Cristo
Figlio, ed è affidata alla grazia dello Spirito santo. Questo mistero del Pa-
dre va dunque al di là di ogni pensiero e concetto, non è contenibile in pa-
role, è sempre 'oltre'. Quanto ci è dato di coglierne parte però sempre dalla
parola di Gesù: Abbà!» (n. 5, p. 33), dall'intensità con cui la pronunciava.
Nel testo di Matteo, all'esclamazione «Padre nostro» segue un'aggiunta:
«che sei nei cieli». Sarebbe bello soffermarci a lungo su tale espressione
perché è particolarmente importante. Non ha soltanto lo scopo di distin-
guere la paternità divina e universale da ogni paternità umana, ma sta a
indicare il cielo come il luogo delle realtà definitive, dove la paternità di
Dio si rivela in pienezza. E il luogo da cui viene a noi il regno che, nel
vangelo di Matteo, è appunto chiamato «regno dei cieli»; il regno che è
presso il Padre e di là viene sulla terra”.
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COMPOSIZIONE DEL PADRE NOSTRO DI ROLAND MEYNET

Una delle prime opere di S. Agostino è stata il De sermone Domini in mon-
te, ove le beatitudini sono combinate con le richieste del Pater e i doni dello
Spirito Santo. Si presenta una sintesi dello studio di R. Meynet per riflettere
sulle corrispondenze tra il Pater e le Beatitudini. (vedi bibliografia)
L’analisi attenta del testo ci permette di capire quello che veramente
l’Evangelista ha voluto dire togliendo ogni interpretazione personalistica e
soggettiva. Una lettura che parte dall’analisi del testo costringe il lettore a
lasciarsi cambiare, lo mette nella giusta prospettiva. La sintassi del testo di
Matteo evidenzia sette richieste dove sette è un numero fortemente simbo-
lico. La tradizione ha diviso il Padre Nostro in due parti: 1° parte dove le
richieste riguardano Dio (tuo Nome, tuo Regno, tua volontà), 2° parte dove
le richieste riguardano noi (nostro pane, a noi, ci).L’esame strutturale del
testo evidenzia una divisione concentrica che riproduce la forma del can-
delabro a sette braccia.
Esaminando il testo in greco si vede infatti che nella terza e quinta richie-
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sta c’è la parola “come” e la struttura delle prime tre richieste è omogenea
come omogenea è la struttura delle ultime tre, mentre è diversa dagli altri
due gruppi la struttura di questa quarta richiesta che si trova al centro.
Anche la versione di Luca ha la medesima struttura con la richiesta del
pane al centro.
Identica struttura concentrica ha anche il brano delle beatitudini (Mt 5, 3-
12). Questo brano si può dividere in due parti, la prima fino al versetto 9,
la seconda dal versetto10 in poi.
Nella prima parte si vede che al centro delle beatitudini ci sono “gli affa-
mati e gli assetati” ; la seconda parte poi spiega che gli affamati sono affa-
mati di giustizia e spiega la relazione tra Gesù e la giustizia. Quello che
però ci interessa è la stessa struttura a candelabro dove al centro ci sono gli
“affamati”.

RAPPORTI TRA LE RICHIESTE SIMMETRICHE DEL PADRE NOSTRO
1° e 7° - al Padre si oppone il Maligno2° e 6° - Al regno di Dio si oppone

la tentazione del malvagio; entrambe le richieste sono introdotte da verbi
di moto: “venga il tuo regno” e “non fare entrare in tentazione”3° e 5° -
entrambe sono caratterizzate dalla presenza dell’avverbio “come”: “la tua
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volontà come in cielo così in terra”, “perdona a noi i nostri debiti come noi
….”; questo parallelismo ci induce a pensare che la volontà di Dio sia il
perdono.4° - Il significato del pane. C’è indubbiamente un significato ma-
teriale, si chiede a Dio di conservarci in vita. Ma c’è anche un significato
simbolico intendendo questa parola nel senso originario, cioè relazione e
riconoscimento: il pane è frutto del lavoro di tanti che uniscono i loro sfor-
zi in uno scopo comune; il pane non lo si mangia da soli ma si condivide
in famiglia, con gli amici, con l’affamato. Ogni ebreo comincia il pasto
con la benedizione del pane riconoscendo che esso è dono di Dio. Questa
benedizione viene ripresa nell’offertorio dove il pane benedetto diventa il
Corpo di Cristo.Nella Genesi: Dio dà all’uomo ogni frutto della terra come
cibo e attraverso il cibo (la mela) offerto dal serpente a Eva si compie la
separazione da Dio. Ecco dunque il cibo come benedizione e come maledi-
zione. Ma nel Padre Nostro il cibo è solo una benedizione, Gesù riscatta il
peccato dell’origine, è il pane disceso dal cielo, il cibo della nuova ed eter-
na alleanza. Non è casuale che Gesù neonato viene deposto nella mangia-
toia, per ben tre volte luca lo dice. Si può collegare il bambino Gesù al do-
no che egli fa del suo corpo nella cena pasquale.Matteo ci dice anche che
la prima tentazione di Gesù riprende il pane (Mt 4, 3-5) e Gesù afferma
che ciò che fa vivere l’uomo è “ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.Il
pane di cui si fa richiesta nel Padre Nostro ha dunque una pluralità di si-
gnificati. In Matteo il Padre Nostro è preceduto e seguito dal discorso
dell’elemosina, la preghiera e il digiuno: sono pratiche religiose che impli-
cano il dono del pane; praticare la giustizia significa questo atteggiamento
di condivisione che ci mette sulla linea del Figlio.
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PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI

Presentazione

Queste pagine raccolgono i testi delle omelie pronunciate durante la
messa feriale, celebrata nella Chiesa Cattedrale, all’altare del Santissimo
Sacramento, durante i giorni della Quaresima 2007.

Nell’ anno inaugurale del Piano pastorale diocesano, che anche per i
prossimi anni invita a mettere al centro della vita della chiesa locale il Pa-
dre Nostro, la preghiera insegnataci da Gesù, si è scelto di dedicarvi ogni
giorno uno spunto di meditazione, una riflessione rigorosamente breve, nel
volgere del tempo di quattro, cinque minuti.

Si è inteso così accogliere anche qui, nella catechesi liturgica del
tempo forte quaresimale, l’invito dell’ Arcivescovo, mons. Paolo Rabitti,
di camminare insieme, esponendoci tutti e sempre – sacerdoti, laici, par-
rocchie, comunità, gruppi e associazioni – con tutto il nostro essere, prima
di ogni fare, alla luce trasformante dello sguardo paterno di Dio.

Si inizia con la composizione della preghiera come ce la trasmetto-
no gli Evangelisti Matteo e Luca. Poi si procede sulle altre tracce lasciate
nei Vangeli di Marco e Giovanni; e poi la Lettera agli Ebrei e l’Apostolo
Paolo. Di seguito, la riflessione sulla prima invocazione “Padre nostro che
sei nei cieli…” oggetto di attenzione particolare quest’anno.

E poi ancora: il Padre Nostro come “breviario del Vangelo”, quasi
“Simbolo”, “Credo” delle prime comunità, ed infine … Infine,
all’avvicinarsi della Pasqua, le omelie degli ultimi giorni prima del Triduo
pasquale, leggono dentro il Padre Nostro, la vita di Gesù nell’ora del suo
passaggio da questo mondo al Padre; nelle richieste di questa preghiera,
rivivono la sua Passione, la sua gloria e Resurrezione. Cedono allora il lo-
ro tempo, alla meditazione sulla Veglia pasquale, veglia del Signore e ve-
glia della chiesa, oggi.

Rimane da dire che cosa ha suggerito di raccogliere e riproporre a
stampa questi testi, pur nella loro semplicità, cioè pressoché così come
sono stati pronunciati. Lo stile risente infatti che sono nati più per esser
detti che scritti. Si è intervenuti, è vero, con una ripulita di correzioni, ma
molte forme colloquiali e del parlato sono state lasciate, perché paiono dar
anzi un valore aggiunto a queste parole.

Nella loro immediatezza, a chi offriamo queste pagine?
Sono sembrate una efficace predicazione, in grado di prolungare,

anche “in differita”, nella lettura e preghiera personale, la capacità della
Parola, tanto più se ascoltata nell’Eucarestia, di chiedere ogni volta a cia-
scuno, una cosa che non ha chiesto e non chiederà a nessun altro.
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Hanno inoltre, il sapore della testimonianza e della partecipazione
del cuore di chi le ha pronunciate. Anche chi è all’altare si lascia prendere
e testimonia la passione della sua ricerca spirituale, l’ansia di andare avanti
sulle vie del Signore, perché tutti giungano alla pienezza di vita in Cristo.

Allora, raccoglierà e aprirà con frutto questo libretto,
chi vuol meglio disporsi all’ascolto della messa quotidiana, a pre-

gare il Padre Nostro in ogni messa, come una pasqua, mistero del Padre
che nel sacrificio del Figlio, genera noi, la nostra fede, la Chiesa;

chi vuole un aiuto a pregare più intensamente, ad aprire il cuore,
ad entrar nel Padre Nostro come in una scuola di preghiera;

chi cerca una guida, perché fatica a trovar la strada della conver-
sione, chi è smarrito e non sa come riavvicinarsi alla Confessione e ha bi-
sogno di aiuto, per incrociar di nuovo lo sguardo dolcissimo del Padre che
giudica ciascuno nella propria realtà, secondo verità, e dona grazia, e of-
fre salvezza.

Ivano Casaroli
***

5.03.2007

Più di una volta in cattedrale il vescovo ha parlato della scelta della
nostra chiesa locale per i prossimi anni, di concentrarsi sul Padre nostro,
sintesi del vangelo e della vita cristiana.

Oltre che sintesi, il Padre nostro è anche modello di preghiera.
Parrocchie, associazione, singoli fedeli, movimenti, sono invitati a creare
occasioni le più varie, per meditare sulla preghiera di Gesù.

Quest’anno la riflessione è sulla invocazione di apertura della pre-
ghiera: Padre nostro che sei nei cieli.

Anche noi allora, facciamo ogni giorno un pensiero sul Padre. Co-
me già abbiamo pregato ieri, ci prepariamo alla Pasqua cercando il volto
del Padre nel volto del Figlio Unigenito, l’unico che lo ha visto.

La Pasqua di Gesù è anche la nostra Pasqua e il suo abbandono al
Padre è la nostra fiducia. Scrive S. Paolo ai Romani: “Lo Spirito di Dio
viene in aiuto alla nostra debolezza, giacché nemmeno sappiamo cosa
chiedere per pregare come conviene, ma lo Spirito stesso intercede con
insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; ma colui che scruta i cuori sa
bene quali sono i desideri dello Spirito, perché la sua intercessione per i
credenti è secondo i disegni di Dio” (8,26-27).

Il dono dello Spirito ai credenti è l’abbandono filiale in forza del
quale ci lasciamo come cullare dallo Spirito, perché le domande che com-
pongono il Padre nostro sono domande spirituali capaci di accendere sem-
pre nel cuore l’amore divino.
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Noi comprendiamo le domande uscite dalle labbra di Gesù nella
misura in cui ispirano nella nostra vita l’amore ad esse corrispondente. So-
no domande spirituali e come tali dobbiamo accoglierle e farle vivere in
noi come opera dello Spirito Santo il cui incessante compito è far venire in
noi e nel mondo il Regno di Dio. Secondo un detto apocrifo di Gesù, per
pregare sono necessarie dieci cose: nove parti di silenzio e una parte di
solitudine. Le brevi frasi del Padre nostro sono uscite da lunghi intervalli
di silenzio e sono come frutti portati lentamente a maturazione. Frutti per
noi. Cominciamo a gustarli fin dall’eucaristia quotidiana.

In questo nostro cammino di silenzio e di solitudine di maturazione
ci accompagni e ci sostenga la protezione di Maria che ha conservato nel
suo cuore la Parola di Dio, per farla maturare e così diventare cibo
dell’anima.

6.03.2007

Per un complesso di motivi la lettura della Bibbia riesce difficile a
noi cristiani, al punto che si dice che non pochi arrivino alla fine della loro
vita senza mai aver aperto il libro dei Santi Vangeli!

Iniziamo a riflettere sul Padre nostro e ci chiediamo: quale è il si-
gnificato profondo di queste parole dette da Gesù? Succede infatti che testi
che talvolta sembrano aridi, alcuni li fanno parlare in modo molto forte
alla nostra fede e al nostro cuore.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica nei nn. 116 -118 ci ricorda
che “secondo un'antica tradizione, si possono distinguere due sensi della
Scrittura: il senso letterale e quello spirituale, suddiviso quest'ultimo in
senso allegorico, morale e anagogico. Il senso letterale. è quello significa-
to dalle parole; il senso spirituale è dato dalla realtà raccontata. Il senso
spirituale si divide poi in senso allegorico: più profonda comprensione
degli avvenimenti riconoscendone il loro significato in Cristo (la traversata
del Mar Rosso è un segno della vittoria di Cristo, e quindi del Battesimo);
senso morale: gli avvenimenti ci insegnano come comportarci o, come
dice Paolo, sono stati scritti «per ammonimento nostro» (1 Cor 10,11);
senso anagogico: il significato eterno degli avvenimenti (la Chiesa sulla
terra è segno della Gerusalemme celeste).

Un detto medievale riassume bene il significato dei quattro sensi:
La lettera insegna i fatti, l’allegoria che cosa credere, il senso morale che
cosa fare, e l’anagogia dove tendere”.

Tutto questo lo dicevano meglio gli antichi che immaginavano la
Bibbia come un grande e rigoglioso giardino e ognuno poteva entrarci, ma
solo chi era amico del giardiniere ne poteva conoscere la vita intima, pote-
va conoscere anche i sentimenti del giardiniere.
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Così si può entrare in un giardino e descrivere le piante, si possono
cogliere le allusioni e le associazioni tra le varie parti del giardino, ci si può
lasciar interrogare dal giardino e in ultimo si può solo contemplare il giardino.

Ogni possibilità era indicata con un nome e l’iniziale di ogni nome
dava un’altra parola, la parola giardino che in italiano abbiamo tradotto con
paradiso. Passeggiare nella Bibbia è andare tutti i giorni un po’ in paradiso.
Soprattutto se la parola è la stessa persona di Gesù. La messa è in maniera
particolare una breve passeggiata in paradiso. La facciamo anche noi oggi.

7.03.2007

All’inizio di questo nostro incontro con il Padre nostro cerchere-
mo innanzitutto il senso letterale delle parole evangeliche.

Aprendo il Vangelo ci rendiamo conto che Luca e Matteo non ci
danno due preghiere uguali e che Marco e Giovanni non ne parlano affat-
to. Matteo la mette nel contesto del Discorso della montagna, per Luca
invece nasce da una domanda dei discepoli. Chiediamoci allora: quali sono
le parole più vicine a come Gesù l’ha pronunciata esattamente?

Veniamo allora ad un breve confronto fra le due redazioni.
Ciò che più colpisce è che ci sono tre elementi che compaiono in

un testo e non nell’altro: “Padre nostro”, “sia fatta la tua volontà come in
cielo così in terra”, “liberaci dal Maligno”. Altra differenza è che in Mat-
teo le invocazioni sono sette e in Luca sono invece cinque. In entrambi i
casi però il numero forma una cifra tonda: cinque come le cinque dita della
mano, come i cinque rotoli della legge; sette come i sette giorni della setti-
mana, i sette doni dello Spirito santo, i sette spiriti dell’Apocalisse.

Nonostante queste varianti cioè, il movimento complessivo della
preghiera non viene modificato. In entrambi gli Evangelisti poi, incontria-
mo quattro elementi: l’invocazione; le richieste nelle forme di desideri che
concernono le azioni proprie di Dio (tre in Matteo, due in Luca); quelle in
forma di preghiera di domanda, in rapporto con la vita di chi prega (due in
Matteo e in Luca); un appello finale come un grido di estrema miseria (in
forma doppia in Matteo, semplice in Luca).

Differenze e pur numerose piccole differenze, fanno comunque
pensare che gli Evangelisti abbiano attinto da una fonte comune. La reda-
zione di Luca più che una formula abbreviata sembra una formula concisa.

Dal punto di vista del contenuto, vi trovano espressione alcuni dei
tratti più essenziali della predicazione di Gesù e dell’identità cristiana: il
nome del Padre, il Regno, il pane e il perdono, la liberazione escatologica.

L’ultima richiesta rimane sorprendente, perché la preghiera non si
conclude con una lode o un ringraziamento, ma resta sospesa in un pres-
sante grido di miseria.
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8.03.2007

Facciamo un altro passo avanti. Il Vangelo secondo Marco non ha
nessun momento in cui i discepoli chiedono a Gesù di pregare. Tuttavia il
Padre nostro riecheggia anche in Marco in almeno due passi importanti:
nell’Orto degli ulivi (Mc 14,32-39 e nel detto sulla preghiera (Mc 11,25).

- Nell’Orto degli ulivi si trova il podere che porta il nome Getsema-
ni. Gesù invita i discepoli a pregare e annuncia di andare anche lui a prega-
re. Nella notte di Pasqua gli Ebrei più devoti facevano con gli amici una ve-
glia di preghiera, la madre di tutte le veglie. Si veglia perché il credente ve-
de vicino l’evento liberatore, il ritorno trionfale del Figlio dell’uomo.

Questa ora di liberazione è preceduta da un’ora di dolori, di paura
e di terrore mortale. In quest’ora vediamo Gesù pregare così:” Abbà, Pa-
dre, tutto è possibile per te, allontana da me questo calice, ma non ciò che
voglio, ma ciò che vuoi tu” (14,36).

E vediamo Gesù visitare ripetutamente i discepoli ed esortarli alla
veglia. In questa pagina ci sono molte coincidenze con il Padre nostro:

l’invocazione: Abba
la terza invocazione matteana “sia fatta la tua volontà”
l’esortazione:”pregate per non entrare nella prova”
l’invocazione arricchita da una professione della onnipotenza del Padre.

E questi elementi si trovano perdipiù nello stesso ordine, in Matteo e in
Marco.

Possiamo concludere questa breve panoramica dicendo che il Padre
nostro è presentazione del Gesù orante come i discepoli l’hanno visto an-
che nel Getsemani.

- Un secondo passo di contatto con il Padre nostro è Mc 11,25: “E
quando siete in preghiera, perdonate se avete qualcosa contro qualcu-
no, affinché anche il Padre che è nei cieli perdoni a voi le vostre tra-
sgressioni”. Cioè quello che nel Padre nostro troviamo in forma di
preghiera, qui lo troviamo in forma di catechesi sulla preghiera.

Non sappiamo rispondere alla domanda sulle parole originali della
preghiera come l’ha pronunciata Gesù, ma possiamo dire che il Padre
nostro è una bella sintesi della vita di Cristo.

9.03.2007

Come in Marco anche nel Vangelo secondo Giovanni non troviamo
nulla che assomiglia a una preghiera trasmessa da Gesù. Tuttavia il Padre
nostro sembra aver lasciato qui tracce ancora più profonde che in Marco.

Questo perché nessuno più Giovanni si è occupato di raccontarci
Gesù nei suoi rapporti con il Padre e del rapporto tra cielo e terra.
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“Salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro”, sono
le parole che la Maddalena deve dire ai discepoli. D’ora in poi possiamo
pregare all’unisono con il Risorto. Padre Nostro.

“Dacci il nostro pane quotidiano”, cioè il necessario per vivere. E
Giovanni medita sul pane, quello vero, che non è dato da Mosè, ma da Dio.
E alla folla che chiede: dacci sempre questo pane, Gesù risponde: “Io sono il
pane della vita”.

Ma soprattutto nel capitolo 12 Giovanni arriva vicino al racconto
di Matteo e Luca. Siamo nel momento in cui Gesù parla della sua ora fi-
nalmente giunta, e parla del suo turbamento e prega: “Ora però l’anima
mia è agitata, e che dovrò dire? Padre, risparmiami da quest’ora? Ma pro-
prio per questo sono giunto a quest’ora. Padre glorifica il tuo nome”. Allo-
ra venne una voce dal cielo: l’ho glorificato e di nuovo lo glorifiche-
rò” (12,27).I rapporti con il Padre nostro sono tanti qui, perché la preghie-
ra è pronunciata nel momento della Pasqua: l’ora di tornare da questo
mondo al Padre. A casa rileggete questi versetti e confrontateli con il Pa-
dre nostro di Luca

Infine nel capitolo 17 in cu Giovanni riprende la l’espressione del
capitolo 12. Qui “glorifica il tuo nome” diventa: “Padre glorifica il tuo Fi-
glio affinché il Figlio ti glorifichi”. E nei versetti centrali si sviluppa il “sia
santificato il tuo nome” con queste parole: “Santificali nella verità… Per
loro io santifico me stesso affinché siano anch’essi santificati nella veri-
tà” (17,17-19) e subito dopo Gesù dice: “Non ti chiedo che tu li tolga dal
mondo, ma che li custodisca dal Maligno”.

Possiamo dire allora che Giovanni ci insegna a leggere la vita di Gesù
dentro il Padre nostro e soprattutto ci insegna a pregare sempre in un conte-
sto pasquale, cioè nell’ora del passaggio di Cristo da questo mondo al Padre.

10.03.2007

Nel ricordo dei cristiani la Pasqua di Gesù e l’ultima veglia devono
essere state un momento intenso e impresso vivamente nella memoria. Ne
riporta eco la Lettera agli Ebrei nel capitolo 5 (vv 7-8): “Egli che nei gior-
ni della sua esistenza mortale con alte grida e con lacrime ha rivolto pre-
ghiere e suppliche a Colui che aveva potere di salvarlo dalla morte, e che
per la sua devozione è stato esaudito, egli ha – benché fosse il Figlio – im-
parato a ubbidire alla scuola della sofferenza…”.

L’agonia di Gesù come ce l’hanno tramandata sia Marco che Giovan-
ni, sembra essere stata una lotta di preghiera, indirizzata a colui che “tutto
può” e in particolare che può “salvarlo dalla morte” (Mc 14.36 e 2 Gv
12.27). Un processo di sofferenza in cui è stata determinante la resa della
volontà, la libertà nell’obbedienza.
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La Lettera agli Ebrei sottolinea che la qualità di Figlio è stata messa
alla prova, ma anche mai si è espressa con tanta purezza come nella invo-
cazione Abbà Padre.

Paolo nel suo epistolario riporta due volte l’invocazione di Dio come
Padre, Abbà. Ai Galati parlando della filiazione: “E la dimostrazione che
siete figli, è che Dio ha inviato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che
grida: Abbà, Padre. Così non siete più schiavi ma figli” (4,6-7). E ai Ro-
mani dice: “Quanti sono condotti dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di
Dio. Non avete infatti ricevuto uno spirito di schiavitù che vi infonde ti-
more, ma avete ricevuto lo Spirito di filiazione, nel quale gridiamo: Abbà,
Padre. Lo Spirito stesso testimonia insieme con il nostro spirito – cioè
conferma nella nostra coscienza – che siamo figli di Dio” (8, 14-16).

Due altre osservazioni in conclusione: il nome di Padre è sempre asso-
ciato al verbo gridare, cioè alla esperienza della Passione che è come il
dolore prima della nascita che è la Risurrezione: Tu sei mio figlio, oggi ti
ho generato.

Infine, quando si parla dello Spirito si usa sempre il verbo ricevere e
ciò allude al Battesimo che abbiamo ricevuto e per il quale celebriamo i
Sacri Misteri.

12.03.2007
Proviamo oggi a fare un po’ il punto. Siamo partiti dal vedere co-

me è composta la preghiera, abbiamo constatato che ce la trasmettono solo
Matteo e Luca, ma che Marco e Giovanni - e poi la Lettera agli Ebrei e
Paolo - pur non riportando la preghiera del Padre nostro, conoscono tanto
bene lo stile del pregare di Gesù da averlo fatto diventare lo stile cristiano.

Un’altra sottolineatura che abbiamo reso evidente, è che anche se i
discepoli hanno imparato la formula prima della Passione di Gesù, è solo
nel ricordo della sua Passione Morte e Resurrezione che rivivono il conte-
nuto profondo delle parole del Maestro, il senso della sua ora e il senso del
suo abbandono filiale alla volontà del Padre. E non è difficile immaginare
la preghiera nel Getsemani, fatta non con parole ma con “gemiti inesprimi-
bili” (Rm 8, 26). Una preghiera che non sempre ci è dato ripetere, ma nella
quale però abitiamo. Noi infatti preghiamo sotto la guida dello Spirito di
Gesù e solo per questo possiamo dire Abbà, padre.

Al Padre allora, possiamo dire che non ci si rivolge per questioni
banali, ma per salvare la nostra vita, la nostra persona, la nostra fede: sal-
vezza non dagli accidenti di questo mondo, ma dal Maligno, cioè dalla
perdizione eterna.

Il Padre nostro dai primi cristiani è stato vissuto anche come un
symbolon, un piccolo “Credo”, una sintesi di ciò che è importante nella
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“via” cristiana. Recitare il Padre Nostro ha anche dunque la funzione di
consolidare la identità del gruppo. E l’identità che la preghiera di Gesù ci
dà, è quella basata sulla tensione escatologica, sulla speranza che il compi-
mento della salvezza giunga in fretta.

Così la spiritualità della notte pasquale percorre anche questa anti-
chissima formula del Padre nostro:

“Padre, sia santificato il tuo Nome, venga il tuo Regno, il pane,
quello essenziale, donacelo oggi! Rimetti a noi il nostro debito, come an-
che noi rimettiamo ai nostri debitori e non farci entrare nella prova”.

L’ultima richiesta è tipica della lotta mortale di Gesù nel Getsema-
ni. Noi sentiamo di questa preghiera più l’aspetto liturgico e il bisogno di
recitarla molte volte, e va bene. Ma in questa Quaresima possiamo anche
sottolineare l’ aspetto di preghiera nella lotta.

13.03.2007

Fatto il riassunto delle cose dette fin qui, proviamo a tirare alcune con-
seguenze pratiche per la nostra preghiera.

Recitare il Padre nostro è possibile solo sotto l’ispirazione dello
Spirito Santo. Noi possiamo iniziarlo solo se siamo ricettivi dello Spirito
che è in noi. Questo è lo Spirito del Risorto ricevuto nel Battesimo.

I Vangeli ci insegnano la preghiera del Padre nostro, ma nel Nuo-
vo Testamento, l’abbiamo visto, ci sono più modi di pregare il Padre: quel-
lo breve di Paolo (Abbà, Padre), quello di Marco arricchito in una esem-
plare preghiera tripla. La versione di Luca che ci dà la preghiera in forma
estesa, ma sintetica. Matteo che ci offre una preghiera matura adatta per la
sua completezza alle celebrazioni comunitarie, alle preghiere famigliari e
anche alla preghiera del mattino e della sera.

Nella preghiera personale si può pregare ora ampiamente con le pa-
role di Matteo e Giovanni, ora con la brevità e semplicità di Marco e Paolo.

Infine c’è la preghiera sacerdotale di Giovanni al capitolo 17 che
allarga e approfondisce la formula nota (Padre nostro) e introduce la co-
munità orante nella intercessione del Figlio;

Possiamo allora dire che Gesù, attraverso il suo Vangelo, continua
a rispondere alla nostra domanda di sempre: Signore insegnaci a pregare…
E si può pregare seguendo Matteo e Giovanni, ora con la semplicità di
Marco e Paolo. La formula del Padre nostro è certo breve, ma il suo con-
tenuto è così ricco che nella preghiera personale ci si può soffermare a lun-
go su una o sull’altra richiesta. Potrebbe anche essere utile allora, mandare
a memoria le versioni più brevi di Luca, Marco e Paolo.

Ma la cosa più importante – ed è bello dirlo ora che siamo in Qua-
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resima – è non perdere mai la dinamica pasquale che sostiene dall’interno
ogni preghiera e non dimenticare mai che non siamo noi gli autori della
preghiera, ma lo Spirito santo in noi, e perciò guardiamo bene di rimaner
aperti all’azione dello Spirito.

14.03.2007

Dedichiamo alcune riflessioni al Padre Nostro secondo Matteo.
Innanzitutto Matteo lo include nel grande Discorso della montagna (5-7) di
cui occupa il centro (6, 1-18) che a sua volta è diviso in tre parti: fare
l’elemosina, pregare e digiunare. Dal punto di vista della struttura del rac-
conto, il Padre nostro occupa lo spazio centrale, ma a un livello più pro-
fondo il vero fulcro del discorso di Gesù è la giustizia del Padre che è nei
cieli e che vede nel segreto. Non a caso dunque, questa catechesi sulla pre-
ghiera e questa preghiera esemplare, stanno al centro della trattazione e
costituisce - come dice Tertulliano attorno al 200 d.C. - la sintesi di tutto il
Vangelo.

Iniziamo a vedere la struttura di questa preghiera. Essa consiste in
una invocazione e sette richieste concluse nella tradizione da una dossolo-
gia (Didachè 8.2): “perché tua è la potenza e la gloria nei secoli”.

L’esordio ci dice subito che è la preghiera di una comunità: Padre
nostro, nostro pane, nostri peccati, non farci entrare in tentazione, liberaci.
Chi professa Dio come Padre, professa anche il Figlio; chi professa il Pa-
dre e il Figlio annuncia anche la Madre, la Chiesa. Senza di essa non vi è
Padre e non vi è Figlio.

Le sette richieste si possono ripartire in due parti: le prime tre ri-
guardano Dio e solo poi l’attenzione è rivolta alla comunità e alle sue ne-
cessità.

Ci viene così insegnato anche il modo di pregare: prima si loda il
donatore e poi si fanno le richieste. Questo lo insegnavano i Rabbini e poi
i Padri della chiesa.

I Rabbini, commentando le diciotto benedizioni che si dicevano al
tempio, già al tempo di Gesù dicevano:“ Sempre si deve lodare il Santo,
benedetto Egli sia. E solo dopo pregare (chiedere). Come lo sappiamo? Da
Mosè. Sta scritto infatti (che Mosè disse): “E allora lo supplicai”. E sta
scritto - vale a dire introdusse così la sua preghiera - : “Signore Dio, tu hai
cominciato a far vedere al tuo servo la tua grandezza e la tua mano forte:
quale Dio vi è in cielo che compia tali potenti atti? E solo allora disse:
“Permettimi di passare all’altra riva per vedere la buona terra” (Rabbi
Simlai). Dunque, niente fretta per arrivare alle richieste, ma lasciamo pri-
ma che il cuore lodi.
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15.03.2007

S. Agostino commentava così la struttura del Padre nostro:
“Ogniqualvolta chiediamo qualche cosa, dobbiamo prima cercare di guada-
gnarci la benevolenza di colui al quale ci rivolgiamo. Poi gli si presenta
l’oggetto della propria richiesta. Ora, la benevolenza di qualcuno si ottiene
lodandolo e questa lode si pone normalmente all’inizio della supplica. Perciò
il Signore ci prescrive di dire semplicemente: Padre nostro che sei nei cieli”.

E cos’ ci insegna anche la grande preghiera dei Salmi: il movi-
mento della lode precede sempre la richiesta, il lamento, la supplica, il
ringraziamento…

Una riflessione sul numero sette: abbiamo già detto che sette ci
ricorda i sette giorni della settimana, i sette doni dello Spirito santo, i sette
bracci del candelabro presente anche nella liturgia celeste (Ap 4.5). Il nu-
mero in Matteo non è casuale, in quanto dà il senso della completezza. E
per il cuore dell’orante non è privo di importanza perché sente così questa
preghiera come un piccolo Credo, che talvolta deve essere meditato dal
nostro cuore e fatto uscire dalla recitazione meccanica.

Abbiamo già ricordato che il Padre nostro non finisce con un rin-
graziamento, ma con una supplica che è come un grido e in questo ha un
rapporto con la preghiera di Gesù nel Getsemani. Il Padre nostro è dunque
anche una preghiera aperta, non conclusa, che genera attesa e aspetta anco-
ra un ulteriore intervento di Dio. In Gesù questo intervento è la Resurre-
zione e, in noi, è l’attesa del ritorno del Figlio di Dio.

In una delle più antiche catechesi sulla preghiera tramandateci dai
Padri del deserto, leggiamo: “Una volta vennero alcune persone dall’abba
Macario e chiesero: Come dobbiamo pregare? L’anziano disse loro: “Non
c’è bisogno di molte chiacchiere ma stendete le mani e dite: Signore. Come
tu vuoi, e come Tu sai, abbi pietà di me! e quando la tentazione infuria: Si-
gnore, aiutami! Egli sa cosa è necessario e perciò ci dimostra misericordia”.

Macario propone di pregare come Gesù: non importano le stesse pa-
role, ma lo stesso cuore; le parole vanno bene quando sono espressione del
cuore: “Il Padre sa di cosa avete bisogno” e perciò non dite molte parole….”.

15.03.2007

L’orazione è un sacrificio spirituale, che ha cancellato gli antichi
sacrifici. «Che m’importa», dice, dei vostri sacrifici senza numero? Sono
sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi; il sangue di tori
e di agnelli e di capri io non lo gradisco» (Is 1, 12).

Quello che richiede il Signore, l’insegna il Vangelo: «E’giunto il
momento, ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito
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e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo
adorano devono adorarlo in spirito e verità» (Gv 4, 23-24).

Noi siamo i veri adoratori e i veri sacerdoti che, pregando in spiri-
to, in spirito offriamo il sacrificio della preghiera, ostia a Dio appropriata e
gradita, ostia che egli richiese e ci provvide.

Questa vittima, dedicata con tutto il cuore, nutrita dalla fede, custo-
dita dalla verità, integra per innocenza, monda per castità, coronata dalla
carità, la dobbiamo accompagnare all’altare di Dio, con il decoro delle o-
pere buone, tra salmi e inni, ed essa ci impetrerà tutto da Dio.

Che cosa infatti negherà Dio alla preghiera che procede dallo spiri-
to e dalla verità, egli che così l’ha voluta? Quante prove della sua efficacia
leggiamo, sentiamo e crediamo!

L’antica preghiera liberava dal fuoco, dalle fiere e dalla fame, ep-
pure non aveva ricevuto la forma da Cristo.

Quanto è più ampio il campo d’azione dell’orazione cristiana! La
preghiera cristiana (.) dà la virtù della sopportazione ferma e paziente a chi
soffre, potenzia le capacità dell’anima con la fede nella ricompensa, mo-
stra il valore grande del dolore accettato nel nome di Dio. (...) Ora si sa
che la preghiera allontana ogni ira della giustizia divina, è sollecitata dei
nemici, supplica per i persecutori. (…) Solo la preghiera vince Dio. Ma
Cristo non volle che fosse causa di male e le conferì ogni potere di bene.
Perciò il suo unico compito è richiamare le anime dei defunti dallo stesso
cammino della morte, sostenere i deboli, curare i malati, liberare gli inde-
moniati, aprire le porte del carcere, sciogliere le catene degli innocenti.
Essa lava i peccati, respinge le tentazioni, spegne le persecuzioni, conforta
i pusillanimi, incoraggia i generosi, guida i pellegrini, calma le tempeste,
arresta i malfattori, sostenta i poveri, ammorbidisce il cuore dei ricchi, rial-
za i caduti, sostiene i deboli, sorregge i forti . (…) Ma c’è un fatto che di-
mostra più di ogni altro il dovere dell’orazione. Ecco, questo: che il Signo-
re stesso ha pregato.

A lui sia onore e potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Dal trattato «L’orazione», di Tertulliano, sacerdote (2° Lettura,
dell’Ufficio delle letture, giovedì della 3a settimana di Quaresima).

16.03.2007

“Padre nostro che sei nei cieli”
Una invocazione che contiene un paradosso: in quanto Padre è

vicinanza, ma “che sei nei cieli” dice lontananza da noi.
Dal punto di vista ebraico, padre nostro senza l’aggiunta nei cieli,

rimanderebbe ad Abramo (Is 51.2 , Gv 8,39) e un’antica preghiera ebraica
del secondo secolo, invoca Dio come “nostro Padre e nostro Re”.
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In Gesù l’invocazione di Dio come Padre implica una reciprocità unica
ed esclusiva: “Nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce
il Padre se non il Figlio” (Mt 11.27). Noi partecipiamo a questa reciprocità
grazie allo Spirito del Padre e del Figlio, cosicché ciò che si compie in noi
della vita cristiana, si compie per l’abbandono allo Spirito.

Questo abbandono non è mai perfetto e mai la meta è raggiunta una
volta per tutte. Si può dire che l’abbandono non è uno stato, ma uno spazio
che si abita guidati dallo Spirito e in esso avviene lo scambio d’amore tra
noi e Dio (“tutto ciò che è mio è tuo”).

In Gesù la reciprocità è perfetta e la comunione col Padre è così totale
da diventare unità. “Io e il Padre siamo una cosa sola”, “Io faccio tutto ciò
che il Padre mi dice di fare”, “Io compio le opere del Padre”…

Quando il credente entra nello spazio dell’abbandono e dell’esperienza
di essere guidato dallo Spirito, allora non servono più tante parole e unica
è quella che ci guida e accompagna: “Padre”. E’ l’esperienza di tanti santi,
l’esperienza di S. Teresa d’Avila, he mettendosi in viaggio iniziò a recita-
re il Padre nostro e al termine del viaggio non aveva più tolto la mente e il
cuore dalla contemplazione del Padre.

Chiunque dice il Padre nostro allora, si lega a Gesù e alla sua co-
munità, la Chiesa, che sta davanti a Dio come la madre nostra.

20.03.2007

“Abbà, Padre”
Attraverso la Chiesa nostra Madre, noi riceviamo lo Spirito

del Padre e del Figlio che ci permette di rivolgerci a Dio chiamandolo
“Abbà, Padre”.

Fede e preghiera si chiamano reciprocamente: il primo passo nella
preghiera è la fede, la fede è l’apertura alla preghiera. La fede ci conferisce
le ali della preghiera e le ali servono per volare verso Dio. Il movimento
del volo è la speranza. Il volo ci avvicina a Dio che è carità.

San Paolo apre la seconda lettera ai Corinzi con una acclama-
zione a “Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre delle
misericordie” (1,3).

Il punto di partenza della fede è che Dio ci è propizio, “Dio è per
noi” e se “Dio è con noi chi sarà contro di noi?” (Rm 8,31). La sicurezza che
Dio è dalla nostra parte, ci è propizio, la esprimiamo con la parola Padre.

Per i greci e i romani padre era un titolo onorifico per la divinità. Il
cristiano, con la parola Padre, attesta la remissione dei peccati e la santità
recuperate, per effetto della redenzione; l’adozione filiale, l’eredità eterna
e la condotta dello Spirito gratuitamente donate: “Del resto noi sappiamo
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che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati
secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li
ha anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo, per-
ché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli che poi ha predestinati li
ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che
ha giustificati li ha anche glorificati” (Rm (, 28-30).

Noi osiamo invocare Dio con piena fiducia perché lo crediamo Pa-
dre: ”Andrò da mio Padre…” (Lc 15,11s) e anche il pubblicano dice: “O
Dio, sii propizio verso di me che sono un peccatore” (Lc 18,13). Gioele
aveva detto: “Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo” (2,32).

21.03.2007
“Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo”

La salvezza dunque, viene dall’invocazione del nome del Si-
gnore. Siamo figli perché “per la sua grande misericordia, Dio ci rigenerò
ad una speranza viva” (1Pt 1,3); “Per beneplacito suo, ci generò con una
parola di verità” (Gc 1,18).

Non si può invocare Dio senza fede. “Come invocheranno Colui
nel quale non hanno creduto?” (Rm 13,14). Per la fede dunque crediamo e
invochiamo: nel battesimo il Credo è unito al Padre nostro come nella Eu-
caristia il mistero della fede è associato al Padre nostro.

La parola nuova e importante è “propiziazione”. Parola che ha
come sfondo quello di un sorriso di benevola accoglienza, di perdono, di
riconciliazione.

La parola propizio, - ìleos in greco - è legata alla parola ìlaros,
(lieto, benigno): il Vangelo dice che c’è più “gioia” in cielo per il peccato-
re che si converte e che χàris (grazia) è legato a χàra (gioia). Chi è propi-
zio, riparando il male, fa tornare la serenità sul volto del Padre.

Concludiamo. L’esclamazione Padre esprime la misteriosa cono-
scenza di Dio posseduta dal fedele che recita il Padre Nostro sotto l’azione
dello Spirito Santo. Questa consonanza tra Dio e l’orante è espressa da
Geremia con queste parole: “Questa sarà l’alleanza che io stringerò con la
casa di Israele, dice il Signore; imprimerò la mia legge dentro di loro, la
scriverò nei loro cuori; io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E
allora un uomo non farà più da maestro al suo prossimo, né dovrà ammae-
strare il suo fratello dicendo: Impara a conoscere il Signore, perché tutti mi
conosceranno dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Perché io per-
donerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato” (Ger 31, 33-34;
cfr. anche Ebr 8,10-12; 1Gv 3,6-9).



50

23.03.2007

“Dio è il padre delle misericordie”
Che Dio fosse buono già ce lo diceva chiaramente la creazio-

ne, ma nello stesso tempo a causa del peccato l’universo oscura la divina
bontà. Ma ecco che proprio il peccato è la strada per farci conoscere ina-
spettatamente la insondabile profondità della bontà di Dio. Da soli non
saremmo arrivati a spingere lo sguardo a questa profondità.

Questo inatteso amore è l’oggetto principale della fede cristiana. E
la risposta adeguata a tale rivelazione è la preghiera del peccatore che si
abbandona alla misericordia divina.

“O Dio sii propizio verso di me che sono un peccatore!”. E come
sarà buono il Signore, nel tempo della nostra conversione, a misura, cioè,
che ci lasceremo conquistare da Cristo.

“Manifesta che sei Padre”, “dimostraci la tua misericordia” (Sal
84,8). Tutte le lodi di Dio si concentrano nella parola Padre e tutta l’opera
di Cristo consiste nella manifestazione della paternità di Dio: “Ho manife-
stato il tuo nome agli uomini” (Gv 17,6).

Finora abbiamo sottolineato, della divina paternità, l’aspetto di
intima tenerezza propiziatoria, ma il “padre delle misericordie” è precedu-
to nelle benedizioni di Paolo dalle parole: “Benedetto Dio e Padre del Si-
gnore nostro Gesù Cristo” (2Cor 1,3).

Prima di chiedere l’effusione della misericordia, il Padre è la gioia
del nostro cuore, in quanto ci ha resi partecipi alla figliolanza del Verbo
incarnato: “Per mezzo di lui possiamo avere accesso al Padre in un mede-
simo Spirito” (Ef 2,18; cfr. 3,12; Rom 5,2). E l’accesso al Padre è per un
effetto positivo di divinizzazione, di “filiazione prodotta dalla Parola di
Dio e dal suo Spirito” . Giovanni insiste: “Quale meraviglioso amore ci ha
dimostrato il Padre nel far sì che ci si chiami figlio di Dio e che lo siamo di
fatto” (1Gv 3,1).

24.3.2007

“Il potere di diventare figli di Dio”
Solo nella missione dello Spirito che ci ha resi figli, di fatto

possiamo dire “Abbà, Padre”.
Il carattere e la grazia della filiazione divina ci elevano ad una certa

partecipazione del Verbo di Dio; il Verbo si rivolge al Padre e noi, in armo-
nia con il Verbo, ci rivolgiamo al Padre e viviamo la comunione con Lui.

Lo Spirito santo procede dal Padre e dal Figlio, la nostra filiazione
invece risulta dalla gratuita comunicazione dello Spirito santo: “Tutti colo-
ro che sono mossi dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio… Infatti voi avete
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ricevuto uno spirito di figli adottivi, per cui gridiamo: Abbà, Padre) (Rom
8, 14-15).

“La nostra nascita divina è un parto della grazia, come la chiama
S. Giacomo (1,18)”. Attraverso lo Spirito riceviamo la vita divina
(“generati volontariamente da Dio” Gc 1,18), molto più realmente di quan-
do fummo generati dal sangue. Da qui l’esclamazione di Paolo:
“Benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo” (2Cor 1,3), per-
ché nel Padre di Gesù salutiamo il nostro Padre.

Questa nascita è per noi legge spirituale, una legge che ci spinge a
una condotta eccellente, inculcata ai fedeli dagli Apostoli.

La recita del Padre nostro mette in opera “il potere di diventare
figli di Dio”, di fatto e non di nome soltanto, che ricevemmo obbedendo
allo Spirito di fede che fa aderire all’insegnamento di Gesù.

Padre nostro, non solo allora in senso morale o nel senso di nostro
creatore, ma nel senso concreto, fisiologico, che fece meravigliare i parenti
di Gesù nel Tempio, quando lo sentirono dire che lui doveva occuparsi
delle cose del Padre suo.

Era riservato a Gesù rivelare questa paternità (“Egli stesso ce l’ha
fatto conoscere”: Gv 1,18) che proiettava una luce nuova sulle parole
dell’angelo: “sarà chiamato Figlio di Dio”).

26.03.2007

“Rigenerati ad una speranza viva”
Il Padre nostro è il nostro Magnificat di riconoscenza per il

potere che abbiamo ricevuto di divenire figli di Dio. Anche il nostro senti-
mento di dissomiglianza nei confronti del Padre, perché noi e tutta la crea-
zione siamo ancora nel tempo del parto, in piena crisi di salvezza: “Siamo
figli di Dio, e ancora non è stato mostrato quello che saremo” (1Gv 1,2).

Per questa ambivalenza nella quale viviamo la gioia cristiana è an-
che gemito, la nostra gioia ha bisogno ancora di consolazione: “Padre delle
misericordie e Dio di ogni consolazione” (2Cor 1.3).

Figli di Dio non lo siamo per natura. La nostra figliolanza procede
dal seme della Parola di Dio ed è partorita nella natura, campo del seme
(1Cor 4,15; 1Pt 1,23; Gc 1,18; Mt 13,1ss).

Dopo il peccato questo parto è diventato doloroso come ogni altro,
poiché la natura non rinasce senza morire continuamente. Ma noi speriamo
nel Signore non sulle leggi di natura: “Secondo la sua grande misericordia,
ci rigenerò ad una speranza viva” (1Pt 1,3).

Durante la sua vita terrena Gesù non ha mai identificato la sua pre-
ghiera con quella dei discepoli, ma dopo la Resurrezione è lo Spirito che
prega nel cristiano con le parole di Gesù: “ Congiunto a Gesù in persona, il
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battezzato prega non solamente a motivo dell’ordine ricevuto da lui, ma
appropriandosi, nello Spirito, della formula rinnovata, di Gesù stesso” (X.
Leon- Dufour).

Rivolgendoci al Padre, non perdiamo di vista Gesù. La nostra pre-
ghiera si eleva per mezzo di lui, ma si rivolge ancora a lui che è nel seno
del Padre (Gv 1,18). Chi vede me vede il Padre (Gv 14,9) e Chi prega il
Padre, vede Cristo nel Padre. E’ dal seno del Padre che il Cristo comunica
l’ispirazione del Padre.

Il Padre nostro detto nella messa è il primo passo dentro l’unità
dello Spirito che la chiesa desidera realizzare “per Cristo, con Cristo e in
Cristo” per l’onore e la gloria totale del Padre. Questo è realizzato sacra-
mentalmente nell’assemblea eucaristica.

27.03.2007

“Figli dello stesso Padre”
Dio non è solo il Padre di ciascuno di noi, ma è il Padre no-

stro. La preghiera evangelica rinnova nei nostri cuori la comunione frater-
na. La vera pietà è lo spirito di famiglia nelle nostra relazioni con Dio e
con il prossimo.

L’amore che ci viene ispirato, è l’amore che corre tra il Padre e il
Figlio: l’amore che ci fa amare il Cristo perché è il Figlio del Padre e il
prossimo perché sono figli di Dio, familiari di dio, fratelli di Gesù.

L’amore di Dio che ci viene ispirato è una pietà familiare, un a-
more comunitario, la cui prima manifestazione è la concordia, fondata
nell’unità dello Spirito.

Nell’intenzione di Gesù, invocare il Padre è formare una comunio-
ne, è edificare la Chiesa.

Chi chiama Dio, Padre scopre di avere dei fratelli, non è più solo,
non può presentarsi da solo davanti a Dio, non può più dire: “Sono forse io
il custode di mio fratello?” (Gn 4.9).

Il noi del Padre nostro non va limitato al numero dei discepoli del
Signore, non si riferisce solo a una comunità terrena, ma al popolo univer-
sale dei figli di Dio.

Ci siamo soffermati sulla parola Padre e ne abbiamo intravisto la
ricchezza e soprattutto il mistero, cioè la benignità del Padre che ha un po’
oscurato se stesso, perché noi potessimo guardarlo con gli occhi della fede,
cioè con gli occhi di Gesù.

Da questo sguardo ricaviamo indicazioni e riflessioni che riguarda-
no il senso dell’essere uomini e donne, la nostra libertà di figli, le relazioni
che ci costituiscono comunità.
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Sottolineiamo insieme il fatto che il Padre ci mette in grado di a-
prirci alla preghiera di Cristo nello Spirito e ci conduce quindi sulla strada
del Vangelo.

28.3.2007

“…che sei nei cieli”
Abbiamo detto che la parola Padre dice vicinanza e intimità,

mentre l’espressione che sei nei cieli dice lontananza e superiorità. Abbia-
mo già detto: un paradosso! Ugualmente vogliamo però, come il profeta,
mettercela come in bocca e sentirne tutto il gusto.

“…Alzati gli occhi al cielo…”. “Quando Gesù si disponeva a pre-
gare in mezzo ai suoi discepoli, per dare loro l’esempio e mostrare l’intimo
del suo cuore, cominciava alzando gli occhi al cielo”: lo fa all’inizio della
preghiera sacerdotale (Gv 17) e prima di risuscitare Lazzaro.

Alzare gli occhi è l’immagine della elevazione dell’animo e del
movimento stesso che costituisce la preghiera: ci liberiamo dall’attenzione
alle cose create ed eleviamo la nostra attenzione al Creatore e Padre.

Paolo ci ricorda che “noi abbiamo la nostra cittadinanza nei cie-
li” (Flp 3,20) e ci invita a “guardare le cose di lassù” perché il cielo è il
termine della nostra vocazione, il destino di noi, anima e corpo.

Ancora Paolo: all’uomo terrestre succederà l’uomo celeste che,
risuscitato, già ora è “in formazione e partecipe della trasformazione defi-
nitiva nella misura in cui vive della grazia”.

L’alto e il basso nella vita cristiana non sono segnati dal corpo e
dall’anima, ma dallo spirito e dalla carne, dalle tendenze contrarie che tira-
no corpo e anima in senso opposto. Infatti Dio è spirito (Gv 4,24), di natu-
ra spirituale, e regna interamente nella “vita spirituale” e “quelli che lo
adorano devono adorarlo in spirito e verità” (Gv 4,24).

Il cielo, cioè la conversazione immediata con Dio, si coglie nel
raccoglimento affettivo che distacca dal mondo esteriore e dalle specula-
zioni spirituali ed “eleva” lo spirito alla conversazione divina, “nelle sedi
celesti dove il Padre in Cristo ci ha benedetti” (Ef 1,3).

In questo itinerario a Dio miriamo alle cose invisibili che sono e-
terne, mentre quelle visibili sono temporanee (2Cor 4,18). Allora “non vo-
gliate accumulare tesori sulla terra (che è l’abitazione del serpente tentato-
re) , dove la ruggine e la tignola consumano e i ladri dissotterrano e ruba-
no; ma fatevi tesori nel cielo, dove né ruggine, né tignola consumano, e
dove i ladri non scassinano e non rubano: Perché dove è il tuo tesoro, sarà
anche il tuo cuore” (Mt 6,19-21; 1Tm 6, 17-19).

Il Dio del cielo è la potenza del bene. Non si tratta di localizzar
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Dio: Dio è dappertutto, si tratta simbolicamente di farci un’altra idea di
Dio, della sua grandezza.

“O tu che sei oltre ogni cosa…” S. Gregorio Nazianzeno.

29.03.2007

“Concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio”
Il cielo è dunque la dimora del nostro Padre, la nostra eredità,

mentre la terra è l’esilio. “Siamo lontani dal Signore, per questo gemiamo
nell’attuale corpo, bramosi di rivestirci della nostra abitazione cele-
ste” (2Cor 5,1.2-6).

Quando le Scritture sante ci dicono queste cose, ci sembra che esa-
gerino un po’ e sentiamo come la fatica di aderirvi e, a volte con timore,
pensiamo: Sarà vero? Io non ci sono mai stato e nessuno è tornato a rac-
contarlo! E ancora: Il cielo sarà bello, ma anche la terra è piena di meravi-
glie e qui mi ha messo il Padre perché la renda più bella! E poi il cielo se
lo penso troppo non finisce per distogliermi dalla terra e dal mio impegno
per rendere più bella la comunità degli uomini?

Domande e preoccupazioni giuste e certo la fede non è un alibi per
sfuggire gli impegni di tutti, ma rimane che “la nostra patria è nei cieli” e
che nella fede ci è stata accordato “di aver accesso al Padre” e siamo diven-
tati “concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio” (Ef 2,18.19).
Quando diciamo patria diciamo la casa del Padre, la Trinità santa.

Se siamo concittadini del cielo, allora siamo stranieri in questo
mondo e come tutti gli stranieri soggetti a non essere capiti, a essere derisi,
a non essere creduti e a dover sempre dimostrare il nostro diritto a parlare
e a testimoniare.

A volte ci accade di comprendere con una luce improvvisa la verità
della parola di Gesù e forse questa mattina si presenta luminosa per noi la
parola di Gesù: “Beati i miti perché erediteranno la terra”.

E anche “beati i puri di cuore perché vedranno Dio”: lo vediamo in
Gesù che “abita nei nostri cuori” (cfr Ef 2,22) e nella Chiesa: “In Cristo…
siamo edificati insieme, per essere abitazione di Dio, mediante lo Spiri-
to” (Ef 2,22).

30.03.2007

Non abbiamo finito di meditare il Padre nostro e dopo Pasqua sarà
bello ascoltare le meditazioni dei Padri della Chiesa sulla invocazione ini-
ziale della preghiera domenicale.

Ora però, data la vicinanza ormai della Pasqua, mi sembra oppor-
tuno dedicare alcune meditazioni alla Veglia pasquale: la veglia del Signo-
re e la veglia della Chiesa, oggi.
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Lasciandoci guidare dalla tradizione facciamo memoria di quattro
pasque: la pasqua del Signore nella notte dell’uscita dall’Egitto; la pasqua
dei giudei ricordo degli interventi salvifici di Dio; la pasqua di Cristo, cioè
la sua immolazione o il suo passaggio da questo mondo al Padre; la pasqua
della chiesa, ricordo della immolazione di Cristo.

La pasqua di Jahvè

Della pasqua nell’Antico Testamento si parla 49 volte, ma solo due
testi ce ne danno una relazione storica (Es 12, 1-14; Dt 16,1-8), gli altri
sono racconti liturgici o interpretazioni teologiche.

La prima pasqua, là in Egitto, e le pasque annuali sono memoria di
quel fatto e attraverso la domanda: “Cosa significa questo rito?” si entrerà
più nella comprensione di quell’evento fino a che apparirà “l’Agnello sen-
za macchia e senza difetto, Cristo, predisposto prima della fondazione del
mondo e manifestato negli ultimo tempi” (1Pt,1,19-20).

In questa meditazione, l’Esodo diventa sempre più il punto focale
della storia e della religione ebraica e la lode per il passaggio di Dio si unisce
al ringraziamento per il passaggio del popolo dall’Egitto alla terra promessa.

L’evento viene compreso come elezione alla quale è necessaria
l’alleanza e in mezzo la redenzione, cioè il riscatto dall’Egitto. Così si e-
sprime il Dt in 4,34: “C’è forse un Dio che sia venuto a cercarsi un popolo
di mezzo a un altro, con prove, segni, prodigi e combattimenti; con mano
forte e braccio teso e grandi terrori: tutte cose che per voi, sotto i vostri
occhi, Javè vostro Dio ha fatto in Egitto”.

Jahvè si è comprato il suo popolo, lo ha sciolto e liberato
dall’Egitto, cioè lo ha redento. Redenzione che è come l’atto costitutivo di
Israele. Atto costitutivo che è come una nuova creazione simile alla prima,
come espressamente dice Isaia: “Così parla Jahvè, tuo redentore, colui che
ti ha formato dal seno materno: Sono io Jahvè che ho fatto tutto, che da
solo ho spiegato i cieli” (44,24).

Questo accostamento tra creazione e redenzione rimarrà per sem-
pre nella spiritualità pasquale e di essa anche la pasqua cristiana conserva
viva memoria nel canto dell’Exultet il Sabato santo e nelle successive let-
ture che raccontano la Pasqua.

31.03.2007

La pasqua dei giudei
“Cosa c’è di diverso questa sera?”, è la domanda che ha accompa-

gnato tutte le pasque celebrate da Gesù dall’età di dodici anni, quando i
suoi genitori lo condussero a Gerusalemme “per la festa di pasqua”.

Le innovazioni rituali non sono molte, ma una vale sottolinearla:
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l’immolazione dell’agnello è fatta nel tempio alla presenza dei sacerdoti,
mentre la cena pasquale continua a essere fatta in famiglia.

Quando la famiglia era riunita intorno ala mensa il padre pronuncia-
va delle benedizioni che noi ancora oggi diciamo nel rito della messa:
“Benedetto sei tu, Signore, Dio nostro, re dell’universo, che hai creato que-
sto frutto della vie. Tu ci hai eletto tra tutti i popoli, ci hai esaltati a preferen-
za di ogni altra stirpe e ci hai santificati con i tuoi comandamenti. Nel tuo
amore ci hai concesso, Signore Dio nostro, queste feste annuali per la nostra
gioia, solennità e giorni di letizia, come festa degli azzimi, la stagione della
nostra liberazione, della santa assemblea, ricordo dell’uscita dall’Egitto”.

E poi sul pane: “Benedetto sei tu, Signore dio nostro, Re
dell’universo, che hai creato questo frutto della terra. Questo è il pane della
afflizione che i nostri padri mangiarono in Egitto. Chiunque ha fame si ac-
costi e mangi; chiunque deve fare la pasqua si accosti e celebri la pasqua”.

In queste preghiere risuona la gioia pasquale con il richiamo ai mo-
tivi che la giustificano: l’elezione, l’alleanza e la liberazione; motivi che
fanno infine chiamare la pasqua, “la stagione della nostra libertà”.

Ad un certo punto si svolgeva quella che noi chiamiamo la liturgia
della parola, introdotta appunto dalla domanda: “cosa c’è di diverso in que-
sta notte?”. E la risposta è “Noi fummo schiavi del faraone in Egitto e di là
ci fece uscire il Signore Dio nostro, con mano forte e con braccio disteso”.

Cosicché era diventata come una regola in Israele: “In ogni genera-
zione ciascuno è tenuto a considerarsi come se egli stesso fosse uscito
dall’Egitto, perché il santo, benedetto Egli sia, non liberò soltanto i nostri
padri, ma noi pure liberò con loro”.

Qui abbiamo la più ardita formulazione dell’essenza della liturgia
nella religione ebraica e anche nella religione cristiana.

La liturgia rende attuali oggi gli eventi del passato: “Perciò dobbia-
mo lodare, celebrare, esaltare, glorificare, magnificare, benedire, innalzare,
proclamare la vittoria di colui che fece per i nostri padri e per noi tanti pro-
digi”. Questa esortazione pasquale di Gamaliele fu utilizzata anche nella
liturgia pasquale della prima comunità cristiana: “Egli ci ha condotti \ dal-
la schiavitù alla libertà, dalla tristezza alla gioia \ dal lutto alla festa,\ dalle
tenebre alla luce,\ dalla servitù alla redenzione”. Con accenti voce simile
san Paolo dirà che Cristo:”ci ha sottratti al potere delle tenebre per intro-
durci nel regno del Figlio del suo amore, nel quale abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue” (Col 1, 13-14) .

Al termine della liturgia della parola si faceva la cena vera e pro-
pria, che doveva terminare prima di mezzanotte, in ricordo dell’uscita
dall’Egitto. Una terza coppa di vino, detta “calice di benedizione” e poi
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una quarta, venivano distribuite e con il canto dei salmi dell’Hallel si po-
neva termina alla cena pasquale.

I vangeli sinottici dicono che a questo punto Gesù uscì dal Cenaco-
lo per avviarsi verso l’Orto degli ulivi per la continuazione, in forma pri-
vata, della veglia di preghiera, là dove lotta per consegnarsi alla volontà
del Padre e non cadere in mano al maligno di nuovo all’assalto.

2.04.2007
La pasqua di Cristo

La spiritualità ebraica ha generato un testo chiamato Poema delle quat-
tro notti che è un commento Es 12,42, in cui si dice che la pasqua è “notte
di veglia per Jahvè”. Queste sono le notti:

La prima notte fu quella in cui Jahvè si manifestò al mondo con la
creazione.

La seconda notte fu quando Jahvè si manifestò ad Abramo e gli fu pro-
messo Isacco.

La terza notte fu quando si manifestò contro gli Egiziani per compiere
la parola data: Mio figlio primogenito è Israele (Es 4,42).

La quarta notte sarà quando il mondo giunto alla fine, sarà dissolto e
avanzerà la sua Parola. E’ la notte della pasqua per il nome di Jahvè: notte
fissata e riservata per la salvezza di tutte le generazioni di Israele.

La notte della pasqua appare qui come il perno di tutta la storia e tutto
il resto come anniversario. Il legame tra le quattro notti è dato dal fatto che
Dio si rivela salvando.

Tutto questo e altro ancora ha costituito il fondamento sicuro su cui è
cresciuta la pasqua cristiana. Ma prima dobbiamo parlare un momento del-
la pasqua di Cristo.

A un anno di distanza dalla morte di Gesù, il 14 di Nisan del 31,
Gerusalemme era invasa ancora da pellegrini e le cose si svolgevano come
sempre. Di Gesù e della sua morte non si ricordava nessuno tranne che la
piccola comunità cristiana. Per gli altri un piccolo episodio da dimenticare.

Forse se ne tornò a parlare nella pasqua del 33, quando Erode fece
arrestare Pietro, con il proposito di giustiziarlo appena passata la pasqua
(At 12,3ss).

Ci furono altre pasque poco tranquille, come nel 37, quando Vitellio,
di passaggio a Gerusalemme, sostituì il sommo sacerdote Gionata con Teofilo.

Si andava realizzando, anche se in modo imprevisto, il timore e-
spresso dai sacerdoti e dai farisei: “Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in
lui: verranno allora i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la na-
zione” (Gv 11,48). Non lo avevano lasciato fare, ma i Romani erano venuti
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lo stesso, con mano sempre più pesante fino alla pasqua del 70, quando Tito
cinse d’assedio la città e la distrusse tutta compreso il luogo santo.

3.04.2007

La pasqua della Chiesa
La prima pasqua nella notte dell’Esodo aveva segnato l’inizio di

Israele come popolo, una pasqua ne segnava ora la fine. E Paolo rifletten-
do su questo fatto si chiede: “E’ dunque fallita la parola di Dio? (Rom
9,6), “Mi domando: Dio ha forse rigettato il suo popolo?” (Rom 11,1.2). E
la risposta era no, senza esitazione. E questa la ragione: ad ogni svolta del-
la storia, Dio si è scelto dalla massa alla deriva, un resto che diventerà il
portatore delle promesse. E questo erede delle promesse ha ereditato la
pasqua che ne celebrava il ricordo.

Quando nel 70 finiva la pasqua giudaica, era già iniziata la pasqua
cristiana.

E, sempre Paolo, verso il 57, scrivendo ai Corinti dice: “La nostra
pasqua, Cristo, è stata immolata” (5,7). Come nel Vecchio Testamento c’è
un evento storico alla base della liturgia pasquale, così nel Nuovo Testa-
mento c’è un fatto, la morte e la resurrezione di Cristo, alla base della li-
turgia pasquale cristiana.

Così un antico predicatore cristiano, Melitone di Sardi, può dire:
“La legge divenne il Verbo, \ il vecchio divenne nuovo, \ il tipo divenne
realtà, \ l’agnello divenne il Figlio”.

C’è un momento preciso in cui questo avvenne? Non c’è un mo-
mento, ma come gli ebrei lessero in maniera pasquale tutto l’Esodo, così i
cristiani videro tutta la vita di Gesù sotto il segno della sua pasqua. Non
mancano però dati precisi, che per i Sinottici è la cena pasquale celebrata
da Gesù prima di morire, e per Giovanni è invece il momento in cui Cristo
muore in croce.

Per i Sinottici la pasqua cristiana nasce quando Gesù sostituisce la
cena pasquale con la cena eucaristica. Per Giovanni nasce quando Gesù
sostituisce l’immolazione dell’agnello con la propria immolazione. Uno
stesso fatto guardato da due punti di vista diversi: nella sua anticipazione
sacramentale e nella sua realizzazione storica e salvifica.

I Sinottici raccontano l’ultima cena come la cena pasquale che Ge-
sù ha ardentemente desiderato mangiare con i suoi, prima di partire(cfr Lc
22,15), ma non vi si trova nessun accenno all’acquisto dell’agnello, alla
sua uccisione nel tempio e al complicato e al complicato cerimoniale della
cottura. Mentre è viva l’idea di memoriale, il richiamo al sangue
dell’alleanza e al servo di Jahvè.
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Giovanni invece sottolinea che l’ora attesa da Gesù è la sua morte,
e verso questo momento decisivo prepara il lettore, avvertendolo prima,
che non è giunta la sua ora, e nello stesso tempo dicendogli di stare pronto
perché: “Ecco l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo” (Gv 1,29).

I discepoli di Giovanni dicevano: “Nell’anno della sua morte Cri-
sto non mangiò la pasqua, ma la soffrì”.

4.04.2007
“Cristo, nostra Pasqua, è stata immolato”

Il Mistero dell’Incarnazione ritma anche la vita interiore della
Chiesa. Tutto è dono dall’alto e maturazione interiore.

Così la primitiva comunità cristiana, pur continuando a salire al
tempio e a celebrare la pasqua con gli altri giudei, poco a poco, iniziò a
vivere questa festa non più come ricordo dei fatti dell’Esodo e venuta del
Messia, ma piuttosto come ricordo di fatti successi alcuni anni prima e at-
tesa del ritorno di Cristo.

Non si può indicare una data precisa in cui è iniziata la celebrazio-
ne della pasqua cristiana, distaccata dalla pasqua giudaica, ma si possono
guardare due testi in cui è riconoscibile la voce della Chiesa.

Il primo è il testo paolino di Cor 5, 7-8, e dice: “Purificatevi dal
vecchio lievito per essere un impasto nuovo, perché siete azzimi. Cristo,
infatti, che è la nostra Pasqua è stato immolato. Celebriamo dunque una
festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità,
ma con azzimi di purità e di verità”

Il secondo testo è di Pietro (1Pt 1) ed è una liturgia battesimale e
forse anche una omelia battesimale nella notte di pasqua. In esso ha grande
valore e avrà importanti sviluppi, il tema del passaggio dalle tenebre alla
luce, al punto che il battesimo sarà chiamato Illuminazione e la liturgia
pasquale sarà dominata dall’annuncio iniziale Lumen Christi.

La pasqua cristiana evidenzia così sempre più fortemente la sua ani-
ma, che è nella dimensione cristologica ed escatologica di questo passaggio.

Due nomi su tutti: Origene per il mondo greco e Agostino per il
mondo latino.

Origene fa girare la propria riflessione attorno alla frase di Paolo:
“la nostra Pasqua, Cristo, è stata immolata” e cercando di spiegarla si sof-
ferma inevitabilmente sul seguito della stessa frase di Paolo: “… perciò
saziamoci”. Si produce così uno spostamento sul significato eucaristico e
mistico della Pasqua. Cristo è la nostra Pasqua perché è “l’Agnello di cui
si deve mangiare la carne durante la notte, cioè durante il tempo di questo
mondo”. Mangiare la carne significa innanzitutto nutrirsi della parola di
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Dio della Scrittura. Carne che non deve essere mangiata cruda ma cotta al
fuoco dello Spirito; deve essere mangiata tutta senza nulla tralasciare, cioè
senza rompere l’unità di tutta la Scrittura; deve essere mangiata nella not-
te, cioè durante la vita presente.

Agostino, continuando a ripetere che Pasqua è passaggio non pas-
sione, arriva a dare a questo transitus un significato nuovo e del tutto ori-
ginale. E lo fa commentando Gv 13,1: “Il giorno avanti la pasqua, sapendo
Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre…”.

“Ecco la Pasqua! Da dove e verso dove? Da questo mondo al Padre.
La Pasqua è un passaggio che è frutto della Passione. Tra passione e pas-
saggio c’è lo stesso nesso di necessità che si coglie nelle parole del Risorto:
“Non era necessario che il Cristo patisse tali cose e così entrasse nella sua
gloria?” E tra il passaggio di Dio che salva e il passaggio dell’uomo alla
salvezza, c’è il vincolo è la fede, quasi la fune alla quale ci si regge nei pas-
saggi difficili, e più precisamente la fede nella Risurrezione.

Concludiamo infine, ascoltando Agostino:“Pasqua significa pas-
saggio. Il Signore stesso lo insinua quando dice: Chi crede in me passa
dalla morte alla vita. Ma è da ritenere che soprattutto l’Evangelista abbia
voluto esprimere ciò quando, stando il Signore per celebrare la Pasqua con
i discepoli nell’ultima cena, disse: Vedendo Gesù che era venuta l’ora di
passare da questo mondo al Padre… Il passaggio dunque da questa vita
mortale all’altra vita immortale, cioè dalla morte alla vita, si è operato nel-
la Passione e Risurrezione del Signore”.

E, risorto, il Signore Gesù, ci dona il suo Spirito, in forza del quale
noi diciamo Abbà, Padre .
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IL MISTERO DEL PADRE
CHE È MAI QUESTO?

Omelie feriali luglio-agosto 2007

L’uomo ha provato a passare dallo sguardo alla creazione (“I cieli
narrano la tua gloria” dice il salmo) alla visione del Creatore (“Il tuo volto
Signore, io cerco”).

Nella storia dell’umanità, questa ricerca è come una scia luminosa
che descrive la grandezza dell’uomo, solo Gesù però racconta Dio per co-
noscenza diretta (“Io e il Padre siamo una cosa sola”) e lo chiama per no-
me, svelandoci il segreto della sua vita: Dio è Padre.

Insegnandoci a pregare, si è raccomandato di sentirlo e chiamarlo
“Padre nostro”, e ci ha detto di pregare a suo nome, di modo che possiamo
rivolgerci a Lui, non come a una divinità da ingraziare o rabbonire, ma
come a un Padre, già propizio verso i suoi figli. Il Padre conosce desideri e
necessità dei figli e sa come esaudirli e ci rende capaci di condividere an-
che i suoi desideri, donandoci il suo Spirito di amore. Parole nuove, matu-
rate in una vita nuova (S. Agostino, Disc. 34, 1-3. 5-6.).

Cantiamo al Signore il canto nuovo, lievito che fermenterà com-
pletamente quando Dio sarà tutto in tutti. Per adesso è un tesoro alimentato
dal gesto largo del seminatore e comprato da chi lo trova. Quando diciamo
Padre nostro mettiamo piede sulla soglia del mistero di Dio. Di più: siamo
autorizzati, da figli, ad entrare in casa e a sedere alla sua mensa. Ci intro-
duciamo cioè nel mistero della sua vita, dove abita “il Padre della lu-
ce” (Gc 1,17) che genera il Figlio nello Spirito che è Santo.

“Mistero del Padre” è la strada sulla quale desideriamo lasciarci
condurre, nelle omelie delle prossime messe feriali, dallo Spirito che parla
a noi dalle pagine della Scrittura e che, speriamo, ci renda più capaci di
conoscere meglio e amare di più il Padre che ci dà la vita nel suo Figlio
Unigenito Gesù.

Dio è il Padre di Gesù.

Dio è nel linguaggio dei cristiani, il Padre di Gesù, la prima perso-
na della Trinità che genera il Figlio nello Spirito. Ogni volta che diciamo:
Gesù è Figlio di Dio, è il Padre che evochiamo. Dio è caratterizzato da
questa paternità; Paolo è apostolo “per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Pa-
dre che lo ha risuscitato” (Gal 1,1). Anche la Chiesa è “in Dio Padre e nel
Signore Gesù Cristo” (1Ts 1,1) e c’è “un solo Dio, il Padre…e un solo Si-
gnore Gesù Cristo” (1Cor 8,6). La seconda lettera ai Corinti si conclude
così: “La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la
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comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi” 13,13). Sia Paolo che i
Vangeli sinottici riservano il nome di Dio al Padre di Gesù.

Giovanni anche ha molti testi significativi: “Non sia turbato il vo-
stro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del
Padre mio vi sono molti posti” (Gv 14,1ss). Quando Gesù si rivolge a Dio,
lo chiama: “Padre mio” e Gesù viene chiamato “Figlio di Dio”, di Dio che
è suo Padre. E’ proprio Dio che “dà il suo Figlio”, che “ha mandato il Fi-
glio” e il Figlio “è uscito dal Padre”, “era presso il Padre”. Nella sua Pa-
squa, Gesù salirà da questo mondo “al Padre” ed è gioia, perché se è vero
che “nessuno ha mai visto il Padre”, è altrettanto vero che “colui che viene
da Dio ha visto il Padre” (Gv 4,46).

Secondo la rivelazione cristiana, il Padre di Gesù è Dio che fece la
promessa ad Abramo, si rivelò a Mose, condusse Israele fuori dall’Egitto.
Come leggiamo negli Atti. “Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe…
ha glorificato il suo servo Gesù…dopo aver risuscitato il suo servo, l’ha
mandato prima di tutto a voi” (3, 13.26). Il Dio dei patriarchi è il Padre che
risuscita Gesù e adesso parla “per mezzo del Figlio”, come un tempo ave-
va parlato per mezzo dei profeti. Gesù dice:”Chi mi glorifica è il Padre
mio, del quale voi dite: “E’ nostro Dio” (Gv 5,54).

Gesù rivela il Padre
Rivelazione non è sapere che “Dio nessuno l’ha mai visto”, ma che

“proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivela-
to” (Gv 1,18). Dio nessuno l’aveva visto e nessuno sapeva della sua pater-
nità. I cristiani sanno di Dio da Gesù: Nessuno infatti “conosce il Padre se
non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Mt 11,27).

Come svela Gesù il segreto di Dio? Raccontando se stesso genera-
to da Dio nel mondo e per il mondo. Per questo raccontarsi, noi diciamo
che è il Verbo (la Parola) pronunciato nel mondo.

Fonte della rivelazione è il Padre che genera il Figlio nel mondo:
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedem-
mo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di
verità” (Gv 1,14).

La gloria è Dio che si manifesta nella propria maestà. Nell’AT è
manifestata dalla nube luminosa che accompagnava Israele e riempiva la
tenda dell’Alleanza. La tenda è Cristo e il discepoli hanno potuto vedere la
gloria del Padre nel figlio Gesù. Questa gloria si manifesterà interamente
quando il Padre risusciterà il Figlio e finalmente sarà svelato “il mistero
nascosto per secoli eterni” (Rm 16,25).

Per questo il Figlio è “pieno di grazia e di verità”; è dono di grazia
con il quale il Padre gratifica gli uomini: “noi tutti abbiamo ricevuto e gra-
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zia su grazia” (Gv 1,16); la grazia dell’adozione a figli: ci è dato il “potere
di diventare figli di Dio” (Gv 1,12).

Insieme al dono di diventare figli, riceviamo anche la verità: “la
grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo” (Gv 1,17). Gesù dirà:
“Io sono la verità”. Cosa rivela? Meglio: in che modo è Lui stesso rivelan-
te? Rivela il Padre e lo fa guidando lo sguardo degli uomini fino al Padre
“io sono la via” (Gv 14,6) della vita. Il ruolo di Gesù è di essere la via, di
essere il mediatore della verità e del dono della vita. Gesù dice: “Chi ha
visto me ha visto il Padre” (Gv 14,9). Il vedere non è processo intellettua-
le, ma discepolato e comunione: “Questa è la vita eterna: che conoscano
te, unico vero Dio, e colui che tu hai mandato” (Gv 17,9).

La missione del Figlio allora è far conoscere “il tuo nome agli uo-
mini che mi hai dato” (Gv 17, 6.12). Il nome è Padre che indica una rela-
zione che lo unisce al Figlio: un Dio quindi personale, che si manifesta
nella relazione con il Figlio, un Dio che E’ essendo fonte per il Figlio.

Concludiamo con Matteo: “Tutto mi è stato dato dal Padre mio;
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non
il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare”. La rivelazione del Pa-
dre spetta solo al Figlio perché è l’unico a conoscerlo fino ad essere una
cosa sola con il Padre. Tutto ciò che noi sappiamo di Dio ce lo rivela Gesù.

Solo il Figlio conosce il Padre.

Gesù ci introduce alla conoscenza del Padre. Per quali strade? Gesù
racconta che gli uomini hanno un Padre nei cieli, che possono fidarsi di
Lui, che devono assomigliargli. Racconta la sua grandezza, che può essere
terribile, della sua sollecitudine universale, della sua attenzione ai poveri e
agli umili, della sua misericordia che si spinge non solo a perdonare ma a
cercare chi perdonare. Questo anche un profeta dell’AT avrebbe potuto
dirlo. Gesù invece dice una cosa inaspettata: questo Dio è Padre di tutti e,
in modo unico, suo Padre: “Sì, o Padre,… nessuno conosce il Padre se non
il Figlio” (Mt 11,25-27). Gesù è il Figlio e Dio è il Padre. Ma chi può cre-
dere a una cosa simile? Per credere, bisogna anche vedere. Si può dire che
la paternità di Dio e la figliolanza di Gesù sono state credute perché sul
volto di Gesù è rifulsa la gloria del Figlio unigenito: “E noi vedemmo la
sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre” (Gv 1, 14).

Una parola impegnativa che ci dice che Gesù era credibile a condi-
zione di imporsi con una certa evidenza. Ciò significa che la filiazione è
stata creduta e la paternità si è rivelata perché sul volto di Gesù è rifulsa la
gloria propria del Figlio Unigenito: “E noi vedemmo la sua gloria, gloria
come di unigenito dal Padre” (Gv 1,4); da Gesù si irradiava una forza che
era “la luce vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9).
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Il solo insegnamento non suscita la fede dei discepoli;
l’insegnamento trasmette delle idee, il discepolo aderisce a una persona,
Non basta ascoltare, per credere al Figlio di Dio, bisogna incontrarlo come
Figlio di Dio. Accanto all’ascolto ci sta quindi il vedere: i discepoli
“hanno visto e hanno creduto” (1 Gv 1,1; Gv 6,69). Ascoltare e vedere so-
no vie di accesso al mistero del Figlio di Dio in cui si crede per la vita, an-
che se ciò avviene attraverso il velo dell’umanità di di Gesù che si fa vede-
re, ascoltare e anche riconoscere: “la parola si è fatta carne” e “noi vedem-
mo la sua gloria”, “noi stessi (lo) abbiamo veduto: il Padre ha mandato il
suo Figlio come salvatore del mondo” (1Gv 4,14).

Solo perché sul volto di Gesù si manifesta la gloria, è vero che chi
vede me vede il Padre e la gente si chiede “chi è costui?” (Mc 4,41). La
domanda nasce dallo stupore suscitato dal suo insegnamento (Mc 1,22); i
rabbi commentavano la Legge, Gesù predicava Dio stesso e la sua volontà;
gli scribi sedevano sulla cattedra di Mosè, Gesù abitava presso Dio e parla-
va a partire dalla conoscenza immediata del Padre; non dice come i profeti
“oracolo del Signore”, ma “io vi dico” e la sua parola era quella di Dio.

Parole e gesti di Gesù erano (sono) rivelatrici e obbligavano
(obbligano) a chiedersi: “Donde gli vengono queste cose?” (Mc 6, 2), “che
è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino
agli spiriti” (Mc 1,27).

E’ ancora una parola di Marco che ci fa guardare verso la sorgente
del mistero del Figlio, nel cuore del cuore di Gesù: “Abbà, Padre! Tutto è
possibile a te, allontana da me questo calice” (Mc 14,36).

Possiamo concludere questo momento di riflessione dicendo che
non c’è filiazione divina senza gloria, essendo la gloria di Dio lo Spirito
Santo. Gesù non era soltanto un predicatore né solo un maestro, ma la ma-
nifestazione di un mistero: “Manifestò la sua gloria e i suoi discepoli cre-
dettero in lui” (Gv 2,11).

La predicazione da sola non poteva suscitare la fede, era necessario
vedere, in linea con il mistero dell’incarnazione che si è fatto vedere nella
carne. “I discepoli hanno visto e hanno creduto”. La fede è nella persona
di Gesù non nelle sue parole distaccate dalla sua persona: “Il Verbo si è
fatto carne e noi vedemmo la sua gloria”.

Che è mai questo?

Ascoltando le parole e “vedendo i segni e i prodigi” il popolo si
chiedeva: “chi è costui?” (Mc 4,41). “Erano stupiti del suo insegnamento,
perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scri-
bi” (Mc 1,22). Gesù non era venuto a insegnare né la Legge né una nuova
interpretazione della Legge, ma a rivelare che Dio è Padre. E la gente dice-
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va. “Donde gli vengono queste cose?” (Mc 6,2) ed erano “tutti presi da
timore, tanto che si chiedevano a vicenda: “Che è mai questo? Una dottri-
na nuova insegnata con autorità: comanda persino agli spiriti immon-
di” (Mc 1,27). La gente si interroga, i discepoli sono lenti a comprendere, i
demoni subito riconoscono la venuta del Santo e il centurione vedendo
Gesù morire crede: ”vistolo spirare in quel modo disse: veramente costui
era Figlio di Dio!” (Mc 15,37.39). La confessione del centurione non è
conseguenza di un insegnamento; ha creduto perché ha visto.

Gesù con il proprio essere obbliga a domandarsi: “Chi è costui?”.
E la domanda non è di sola meraviglia, ma ansia di scoprire il mistero del
Figlio e del Padre che lo genera.
Ma nessuno può rispondere a questa domanda se non il Figlio e non con
una spiegazione, ma con il comportamento spiegato da una parola: “Abbà,
Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice” (Mc 14,36).

Abbà è la parola che i bambini ebrei usavano nei confronti del loro
papà, ma mai si sarebbero azzardati a usare questa parola nella preghiera.
Ma se umanamente Abbà è l’inizio di un dialogo, essa è allo stesso tempo,
risposta a una presenza che si è fatta conoscere come fonte di vita; dialogo
iniziato quando Dio ha detto: “Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato”.

Alla domanda “Chi è costui?”, Giovanni risponde che le parole e le
opere di Gesù, sono quelle di un Figlio che riceve tutto dal Padre, al punto
che Gesù agisce per mezzo di colui che lo genera. Gesù dice “la mia dot-
trina non è mia, ma di colui che mi ha mandato” (Gv 7,16) e Agostino
spiega: “Tutto quello che il Padre dà al Figlio, glielo dà generandolo”. Pa-
role e opere dipendono dal mistero filiale: “Le opere che il Padre mi ha
dato da compiere, quelle stesse opere che sto facendo, testimoniano di me
che il Padre mi ha mandato” (Gv 5,36). Guardando le opere di Gesù, i di-
scepoli avvertono la gloria del Padre che brilla sul Figlio. A coloro che
non vogliono vedere, Gesù dice: “Voi non conoscete né me né il Padre; se
conosceste me, conoscereste anche il Padre” (Gv 8,19).

Padre, glorifica il tuo nome.

Prossimo alla Passione, Gesù chiede: “Padre, glorifica il tuo no-
me”. E una voce risponde “L’ho glorificato e di nuovo lo glorifiche-
rò” (Gv 12,28).

Fino alla Pasqua, i discepoli avevano avuto il sentore del mistero,
solo con la Pasqua ne hanno avuto la certezza: “E noi vedemmo la sua glo-
ria, gloria come di unigenito dal Padre” (Gv 1, 14). Prima di Pasqua, Filip-
po poteva chiedere a Gesù di mostrargli il Padre e la risposta verifica pie-
namente quando Dio glorifica Cristo davanti a sé: “Padre…glorifica il Fi-
glio tuo, perché il Figlio glorifichi te” (Gv 17,1). Dopo il Padre e il Figlio
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si glorificano vicendevolmente (cfr Gv 17,1. L’iniziativa tocca al Padre
che genera, poi tocca al Figlio che acconsente ad accogliere questa gloria
che è la morte resurrezione. Gloria e filiazione sono inseparabili. Nel rac-
conto della sua vocazione, Paolo oltre che porre l’accento sul fatto della
conversione, pone attenzione sull’evento di rivelazione: “quando Dio si
compiacque di rivelare (a lui) suo Figlio” (Gal 1,15). La gloria è rivelatri-
ce per natura, giacché essa è il mistero stesso nel suo irradiarsi. Nella Pa-
squa, la gloria non solo è manifestazione di un uomo divino, ma manife-
stazione della sua natura di Figlio.

Perché la gloria indica oltre che la natura divina del Figlio, anche la
sua figliolanza?

La gloria di Dio è di natura trinitaria; emana dal Padre, risplende in
Cristo, si identifica con lo Spirito Santo. Nella su prima lettera, l’apostolo
Pietro nomina insieme “lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio” (1Pt
4,4) e S. Paolo ricorda che Gesù “fu risuscitato …per mezzo della gloria
del Padre” (Rm 6,4), “reso vivo nello Spirito” (1Pt 3,18). Lo Spirito dun-
que è la potenza e la gloria di Dio nella sua paternità.

Padre come nessun altro.

Gesù vive solo per mezzo del Padre che lo genera: tra il Padre e
Gesù la relazione di paternità e di filiazione è assoluta, per cui si può dire a
ragione la parola del salmo 2: “Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato” (At
13,33).

Gesù è nato, è vissuto ed è morto. Nessuna forza di questo mondo
avrebbe potuto farlo rivivere; solo il Padre gli ha ridato la vita per mezzo
dello Spirito. Così il concepimento per opera dello Spirito Santo, in certo
modo era stato il preludio della resurrezione per opera dello Spirito. In vir-
tù del concepimento e per la potenza della resurrezione “sarà chiamato
Figlio di Dio” (Lc 1,35). Come dice Paolo ai Romani: “morto… una volta
per tutte” secondo la carne, vive mediante il suo Dio e Padre (cf Rm 6,9s).

Sulla terra nessuno è figlio in maniera altrettanto assoluta e in pie-
nezza di verità. E nessuno può chiamare con verità Dio Padre. La paternità
umana è solo una lontana immagine della paternità divina. Un uomo di-
venta padre, Dio è Padre; l’uomo diventa padre mediante un atto fisico,
Dio genera mediante lo Spirito che è amore: è Padre per l’amore stesso
che ha per il Figlio. La sua paternità è un mistero insondabile e, in linea di
principio, nessuno ha diritto al titolo di Padre: “non chiamate nessuno pa-
dre sulla terra” (Mt 23,9). Diamo a Dio il nome di Padre non guardando la
paternità umana e depurandola da tutte le sue imperfezioni, ma piuttosto
diamo all’uomo il titolo di padre scorgendo nell’uomo una pallida somi-
glianza con la paternità di Dio. Se poi aggiungiamo che questa paternità
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l’abbiamo vista in azione nel suo Figlio Gesù, uomo perfetto, allora anche
la via della paternità umana la conosciamo guardando Gesù che ci rivela il
Padre. Da questa realtà che sente Dio sempre datore di vita, nascono indi-
cazioni per la formazione personale e per le nostre relazioni educative.

Dio Padre di Israele.

Possiamo chiederci: quale cammino Dio ha compiuto nella storia
per preparare la venuta del suo Figlio e la piena manifestazione della sua
paternità? Riapriamo ancora la Scrittura.

Gesù nasce da un popolo il cui Dio è Padre. I primi cristiani hanno
riletto la Bibbia alla luce della Pasqua e hanno visto una presenza che non
avevano immaginato: Gesù conosciuto nella carne e visto nelle apparizioni,
era da sempre preannunziato nelle Scritture (discepoli di Emmaus). A su-
scitare la fede è il Figlio generato a Pasqua. “E’ apparso” è la parola che
indica il venire di Gesù in mezzo ai suoi, ma anche il venire di Gesù nella
Scrittura: non capivano perché non ricordavano la Scrittura, “allora aprì
loro ‘intelligenza delle Scritture” (Lc 24,45) e “spiegò loro in tutte le Scrit-
ture ciò che si riferiva a lui” (Lc 24,27). E tutto ciò che viene dal Risorto è
“nuovo”, è la scoperta del mistero racchiuso nella storia e mai conosciuto.
Questo svelamento avviene perché Gesù attira a sé gli uomini, le cose e i
testi ispirati di Israele che vengono anch’essi trasfigurati. Il volto di Gesù
compare “lettera” delle Scritture e i fedeli comprendono che il Signore Ge-
sù ne è lo Spirito, la realtà profonda, il significato vero (cf 2Cor 3,14-17).

Questa è la volontà di Dio: “ricapitolare in Cristo tutte le cose,
quelle del cielo e quelle della terra” (Ef 1, 9s). Dato che Dio ha creato tutto
in Cristo, i cristiani hanno compreso che il popolo di Israele è stato con-
dotto con una attenzione particolare verso il suo Figlio prediletto.
L’Alleanza antica annuncia la Nuova (“Dobbiamo cercare il mistero non
solo nella parola, ma nella realtà stessa”: S. Agostino).

“Le pagine che compongono la Bibbia sembrano talvolta incoeren-
ti e, dal punto di vista umano, persino contraddittorie. Ma un filo d’oro
lega i fogli sparsi e ne fa un libro: questo filo è il mistero di un Dio Padre i
cui interventi sono innanzitutto una promessa e l’abbozzo, poi la realizza-
zione della generazione del Figlio in questo mondo” (F. Xavier Durrwell,
Il Padre, 1998, p. 33).

La strada è la parola
In principio Dio disse…

Il Dio di Israele è un Dio che parla, lo conosciamo perché parla,
parla non solo perché dice delle cose, ma perché si rivela. Comincia intan-
to raccontando quello che fa: “In principio… Dio disse: “Sia la luce!”. E
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da allora non ha mai smesso di parlare! Ogni parola è una generazione.
L’uomo che parla esce da sé stesso e si porta verso l’altro. Quando Dio
parla è apre la porta della propria intimità, e contemporaneamente va in-
contro al partner e lo lascia entrare nella propria vita. Dio quando parla
entra nella storia e in certo modo prelude all’incarnazione. E’ per questo
che la Parola divina si attribuisce le caratteristiche di una persona: è invia-
ta nel mondo (Sal 107,20), agisce in lontananza, compie in terra la volontà
di cui è portatrice (Is 55,10; Ger 39,16); ritorna presso Dio dopo aver rag-
giunto il suo scopo, abita nel cuore del profeta, vive addirittura: “la tua
parola onnipotente… si lanciò” (Sap 18,15). Poi si comprenderà che come
un padre generando un figlio genera la sua verità, così Dio che parla enun-
cia in tutta verità la sua Parola. Ma la parola è generazione anche nella re-
lazione che si stabilisce tra chi parla e chi ascolta. Il bambino nasce a se
stesso quando dice:”Papà!”.

Nella nuova alleanza, Dio parla con parole umane accolte dagli
apostoli: “La parola… l’avete accolta… come è veramente, quale parola di
Dio” (1Ts 2,13). Ma questa parola porta il nome di un uomo nel quale è
stato riconosciuto Cristo, Figlio di Dio: ”Cristo vive in me. Vivo nella fede
del Figlio di Dio. Parlo in Cristo. Cristo parla in me” (Gal 2,20; 2Cor
2,17). La predicazione è come un sacramento di Cristo che per mezzo di
essa, si propaga nel mondo. Cristo non solo parla per mezzo dell’apostolo,
ma è il mistero in persona che si diffonde con la predicazione apostolica:
“La parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni…Cristo
in voi” (Col 1, 25-27).

Questa parola è “vangelo di Dio” (Rm 1,1) che è pieno della realtà
che annuncia. Come ogni parola del Padre genera, così in ogni parola
dell’apostolo il Padre risuscita il suo Unigenito inviandolo ad essi nella
sua resurrezione. Nella sua morte e resurrezione, Cristo è diventato in per-
sona il Vangelo della salvezza che si diffonde nel mondo. L’uomo che ac-
coglie la buona novella è salvato (cf. Mc 16,16), perché accoglie Cristo
che è la salvezza. Giovanni può dire che Cristo è la Parola di Dio, il Verbo
fatto carne. Le parole dell’Antica Alleanza erano un’eco ripetuta tante vol-
te della Parola unica, realmente incarnata in Gesù.

Dio dice il proprio nome.

Conoscere il nome è conoscere una persona; dire il proprio nome è
farsi conoscere. Una missione la si compie facendo affidamento sul nome
di chi ci ha mandato.
Anche Mose ha chiesto a nome di chi doveva presentarsi agli Israeliti:
“Ma mi diranno: Come ti chiami? E io cosa risponderò loro? Dio disse a
Mosè: “Io sono colui che sono” (Es 3, 13-15). Conoscere il nome di una
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persona è come possedere il segreto della sua vita, entrare nella sua storia.
Dio pur rimanendo infinitamente distante dall’uomo si fa suo alleato, si
mette nella condizione di farsi trovare, di farsi invocare in un luogo (Dt
12,5) e quindi di farsi nominare (Sir 50.20).

In Dio che abita nei cieli dei cieli, c’è la tendenza a sporgersi e a
stabilire un contatto attraverso un mediatore: “Dirai agli Israeliti: Io sono
mi ha mandato a voi. Dio aggiunse a Mosè: “Dirai agli Israeliti: il Signore,
il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacob-
be mi ha mandato a voi” (Es 3,14ss). Dio sembra così avere una tradizio-
ne, una famiglia nella quale vive.
Dio entra nella storia facendo dei cieli la sua dimora, sedendosi all’ombra
della quercia di Abramo e infine quando pianta la sua tenda in mezzo alle
nostre; allora scopriremo che il suo nome è “al di sopra di ogni altro no-
me” (Fil 2,11), sarà visibilmente l’Emmanule, il Dio con noi, il Salvatore,
il “Signore, a gloria di Dio Padre” (Fil 2,11).
Quando Dio svelava il suo nome, preparava già la pienezza dei tempi in
cui il Nome portato da Gesù, significava che Dio è venuto in un uomo del
quale egli è Padre. E Gesù dice allo stesso modo: Ho fatto conoscere il tuo
nome e chi vede me vede il Padre ( cf Gv 17,6.26).

Israele, primogenito di Dio.
Dio parlando si rivela. Rivelazione che non è trasmissione di noti-

zie, ma dono di essere introdotto nella sua alleanza. In Esodo 4,22 leggia-
mo: “Dice il Signore: Israele è il mio primogenito” e in Geremia “Io sono
un padre per Israele, Efraim è il mio primogenito” (31,9). A questa parola
di Dio, Israele risponde: “Tu, Signore, sei nostro padre; noi siamo argilla e
tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani” (Is 64,7).
Dio è padre perché creatore: “Non abbiamo forse tutti noi un solo Padre?
Forse non ci ha creati un solo Dio?” (Ml 2,10). Ma tutto questo è vero per
Israele scelto e fatto uscire dall’Egitto: “Dall’Egitto ho chiamato mio fi-
glio” (Os 11,1).

L’alleanza tra il popolo e Dio è paternità e filiazione: “Non è lui il
padre che ti ha creato, che ti ha costituito?” (Dt 32,6) e non “siete voi figli
per il Signore Dio nostro” ? (Dt 14,1).

Dio ha rivelato il proprio nome a Israele perché sia onorato davanti
a tutti: “Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israe-
le che hai trattato come un primogenito” (Sir 36,11).
L’onore di Dio è legato a questo popolo; se il popolo è disprezzato anche il
nome di Dio è disonorato: “il mio popolo è stato deportato per nulla!... e
sempre, tutti i giorni il mio nome è stato disprezzato” (Is 52,5). A rimettere
in pareggio le sorti è sempre Dio: “Santificherò il mio nome grande, diso-



70

norato tra le genti… Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi
condurrò sul vostro suolo” (Ez 36,23ss).
La filiazione è dono che viviamo come santificazione ed eredità.
L’apostolo Paolo enumera i doni: essi “possiedono l’adozione a figli, la
gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse” (Rm 9,4).
A Israele l’adozione a figli, nella Nuova Alleanza la grazia filiale; a Israele
le promesse, nella pienezza dei tempi Cristo.

C’è un uomo in Israele sul quale Dio veglia con cura particolare: il
re che guida il popolo, lo rappresenta davanti agli altri popoli, ma soprat-
tutto davanti a Dio: “Io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle
tue viscere, e renderò stabile il tuo regno… Io gli sarò padre ed egli mi
sarà figlio” (2Sam 7,12.14).

La lettera agli Ebrei constata che la profezia si è realizzata in un
solo discendente di Davide perché a nessun altro Dio aveva mai detto: “Tu
sei mio figlio, io oggi ti ho generato” (Ebr 1,5). Israele porta in sé un se-
me; ad Abramo viene data una discendenza da Sara, Isacco, e viene pro-
messa una discendenza numerosa come le stelle. S. Paolo scrive: “E’ ad
Abramo e alla sua discendenza che furono fatte le promesse. Non dice la
Scrittura: ‘e ai suoi discendenti’, come se si trattasse di molti ma e alla sua
discendenza, come a uno solo, cioè Cristo” (Gal 3,16).

La promessa ha una portata collettiva e tuttavia Cristo è agli occhi
di Paolo l’unico discendente. Abramo ha esultato di Gioia per la nascita di
Isacco, ma secondo Giovanni intravedeva il giorno di Gesù: “Abramo, vo-
stro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne
rallegrò” (Gv 8,56).

Quando Matteo scrive: “perché si adempisse ciò che era stato detto
per mezzo del profeta: Dall’Egitto ho chiamato mio figlio” (2,5), sottoline-
a che la storia di Israele era abitata da Cristo prima ancora della sua nascita
nella carne. Il profeta richiamato dall’evangelista è Osea (11,1) e parlava
del popolo di Israele. Matteo non legge né male né abusivamente la Scrit-
tura perché c’è un solo Figlio di Dio “che di quel popolo era la sostan-
za” (S. Agostino, De Civit. Dei, 7.11). Gesù stesso leggendo la Bibbia vi si
riconosceva, come racconta Luca: “Lo Spirito del Signore è su di me per-
ché il Signore mi ha consacrato con l’unzione, mi ha mandato a portare il
lieto annunzio ai poveri. Oggi si è realizzata questa Scrittura” (Lc 4,18).

Israele possedeva da sempre Cristo e la paternità nei confronti di
Israele e del re davidico sono un abbozzo della promessa descritta in Atti:
“La promessa fatta ai padri si è compiuta, perché Dio l’ha attuata per noi,
loro figli, risuscitando Gesù, come sta scritto nel salmo 2: Mio figlio sei tu,
oggi ti ho generato” (19,32ss). I discepoli che leggono le Scritture le leggo-
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no non con inventiva personale, ma nello Spirito, lo stesse che le ha ispira-
te. La Bibbia ispirata dallo Spirito è un’opera, paterna nella causa e filiale
nella realizzazione: è cioè un’opera cristica. Niente di strano dunque che la
Chiesa, e ogni singolo fedele vi colgano la presenza di Cristo (cf DV,12).

Padre, pro mundi salute.

A volte pensiamo così: da una parte Dio creatore e dall’altra il Fi-
glio di Dio venuto “per togliere il peccato del mondo”. In questo modo di
pensare ci sta una domanda bella: che rapporto ci sta tra incarnazione e
redenzione?

Nella Scrittura proviamo a cercare la risposta e nello stesso tempo
a confrontare le nostre idee. E le nostre idee in genere sono queste: il pec-
cato offende Dio; l’offesa esige una riparazione e una soddisfazione che
l’uomo non può dare. L’uomo moltiplica propositi e sacrifici, ma la ten-
denza al peccato rimane e anche la percezione del male. L’uomo avverte il
bisogno di un aiuto dall’esterno che lo liberi dal ciclo peccato, pentimento,
sacrificio. E’ il desiderio di una età dell’oro, di un salvatore, di un redento-
re, di un messia. La buona notizia del vangelo è che Dio ha avuto compas-
sione di noi e ci ha mandato il suo Figlio che offrendo la sua vita, ha col-
mato con il suo amore, l’abisso di male del nostro cuore. Possiamo dire
che su un piatto della bilancia ci sta il peccato dell’uomo e sull’altro il san-
gue di Cristo che ha un prezzo infinito. La Scrittura parla appunto di ri-
scatto e di prezzo da pagare: “Il Figlio dell’uomo …è venuto per dare la
vita in riscatto per molti” (Mc 10,45).

Sono le parole del tempo prese dal linguaggio commerciale ma per
esprimere la grandezza dell’opera redentiva di Dio. E’ successo però che
lentamente le parole “prezzo” e “riscatto” sono come uscite dalle pagine
della Scrittura in un cammino che è arrivato a dimenticare che è Dio che
riconcilia con sé gli uomini, e a dire invece che è Dio che ha dovuto essere
riconciliato con l’umanità. Sotto c’è l’idea che Dio sia in collera con noi e
che nessuno, tranne Cristo, sia in grado di placare la sua collera. Ma, stia-
mo attenti, Cristo è Dio come il Padre e non è diverso dal Padre. La ricon-
ciliazione, sempre necessaria, è tutta opera di Dio, come sottolinea Paolo:
“Tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati a sé mediante Cristo…E’
stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli
uomini le loro colpe… Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo,
come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo: lasciatevi ri-
conciliare con Dio “ (2Cor 5,19-20).

Spesso parliamo del mistero della riconciliazione dimenticando
che essa è opera del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando dicia-
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mo che Dio è Padre, diciamo che è la fonte dell’attività del Figlio, cioè è
l’amore che lo genera. Per Gesù il Padre “è colui che mi ha mandato” e lui
si percepisce come colui che “il Padre ha mandato” ed è qui per fare la
volontà del Padre non appena come obbedienza ma come necessità di vita:
“Il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quel-
lo che egli fa anche il Figlio lo fa” (Gv 5,19). Il Padre e il Figlio sono dun-
que uniti da un unico dinamismo salvifico:”nessuno rapirà le mie pecore
dalla mia mano… nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il
Padre siamo una cosa sola” (Gv 10,28-30).
S. Ignazio di Antiochia dice: “Gesù non ha fatto niente, né da se stesso né
per mezzo degli apostoli, senza il Padre con il quale è una cosa so-
la” (Magn. 7,1).

Il Padre è fonte in quanto è amore. Non c’è allora bisogno di ricon-
ciliarlo con gli uomini, di convertire in amore una giustizia irata. Gesù sa-
peva che non era richiesta nessuna opera preliminare di riparazione perché
il Padre accogliesse il Figliol prodigo o perché il pastore partisse alla ricer-
ca della pecorella smarrita. L’amore di Dio viene per primo, è gratuito,
traboccante, zampillante di vita. Ma a noi, quando ci tocca da vicino, appa-
re scandaloso: “perché il vostro maestro mangia insieme a pubblicani e
peccatori?” (Mt 9,11).

La salvezza viene donata e si realizza nella relazione tra Dio che è
Padre e l’uomo Gesù che è Figlio di Dio che attraverso la propria morte si
lascia generare dal Padre. Qui è il centro nel quale si gioca il mistero della
nostra salvezza che ha per protagonista visibile Gesù, uomo Figlio di Dio
che viene da Dio e che vive davanti a noi la sua relazione filiale. Il cuore
della vita di Gesù è di lasciare che si compia in lui il mistero della sua vita
di Figlio. Questo fa attraverso la sua vita e questo impara attraverso le cose
che patì, fino al momento di “passare da questo mondo al Padre”. Rag-
giunta la comunione, la missione è compiuta e rimarrà in eterno per tutti.

Se l’opera salvifica è paterna e filiale, lo è perché è realizzata nello
Spirito Santo. E’ nello Spirito che Dio è Padre, è nello Spirito che fin dalle
origini Gesù è il Figlio (Lc 1,35), è nello Spirito che Gesù viene offerto al
Padre nella morte (Ebr 9,14) e infine risuscita (Rm 8,11). Ogni opera di
Dio e di Cristo si compie secondo la paternità dell’uno e la filiazione
dell’alto e quindi nello Spirito Santo nel quale essi sono Padre e Figlio.

Nel e per il mistero pasquale di Gesù, Padre, Figlio, Spirito Santo
abitano il mondo e dall’interno lo guidano alla sua piena realizzazione che
è la salvezza. Il mondo infatti, è fin dalle origini opera del Padre che, per
mezzo del Figlio, crea nello Spirito Santo.

Il mistero della salvezza è mistero trinitario.
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Una iniziativa di Gesù che pagherebbe a Dio il prezzo della riconci-
liazione con gli uomini, non si lascia inserire nella visione di un Dio che è
Padre, Figlio, Spirito Santo.

Pagati a caro prezzo (1Cor 6,20)

Tuttavia siamo stati comprati a caro prezzo “con il sangue prezioso
di Cristo, come di agnello” ; liberati “con il sangue della croce” (Col 1,20).

La redenzione dunque non è stata acquisita a prezzo di una sola
azione di Cristo, ma lui stesso è “diventato redenzione” (1Cor 1,30), attra-
verso la sua passione e morte. Cos’ un antico predicatore: “Sono io il vo-
stro perdono, io la Pasqua della salvezza, io l’agnello immolato per voi, io
il vostro riscatto, io la vostra vita, io la vostra risurrezione, io la vostra lu-
ce, io la vostra salvezza” (Melitone di Sardi).

Dire che Cristo ha offerta la propria morte è linguaggio inadeguato,
perché la morte non è una realtà che si possa offrire. La Scrittura parla solo
di corpo donato. Nella propria vita, passione e morte, Cristo è diventato in
persona il prezzo della salvezza. Ci chiediamo: a chi Cristo ha pagato il
prezzo? Talvolta si è risposto: al diavolo, ma è strano pensare che Dio pa-
ghi qualcosa al diavolo e poi come dovrebbe pagarlo? Altre volte si è rispo-
sto: a Dio, a è come far cadere Dio nella confusione di pagare un prezzo a
se stesso e Dio non è debitore del proprio Figlio nei confronti di nessuno.

La domanda giusta,non è allora a chi è stato pagato il prezzo, ma chi
è stato capace di pagare quel prezzo che è il Figlio stesso di Dio. La Scrittu-
ra: ”Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito (Gv 3,16) e
ancora: “Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti
noi” (Rm 8,32). Dunque dal momento che il prezzo era il Figlio, nessuno ha
potuto pagarlo se non colui al quale il Figlio appartiene: il Padre.

Niente possiede il Padre oltre il Figlio; in Gesù Cristo, gli uomini
vengono acquistati a caro prezzo, a prezzo di Dio.

Il Padre consegna il Figlio, generandolo

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Dio è amore (cf
Gv 4,16). Ma che amore di Padre è, se dà il suo Figlio? Che amore è, se si
esercita a spese del Figlio?
Nel NT, soprattutto nei vangeli, troviamo molte volte il verbo consegnare:
Giuda consegna Gesù ai giudei; “I sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno
consegnato” (Lc 24,20); “Pilato consegnò Gesù perché fosse crocefis-
so” (Mc 15,15). Prima di tutto questo, il Padre per primo consegna il Fi-
glio (Gv 3,16) e quando Gesù dice “Il Figlio dell’uomo sta per essere con-
segnato in mano degli uomini” (Lc 9,44), percepisce che oltre le azioni
degli uomini, sta la volontà del Padre.
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Si può amare gli estranei a tal punto da sacrificare il Figlio?. No se
Dio consegnasse il Figlio allo stesso modo in cui lo fanno i suoi nemici.
Allora, in che modo lo consegna? Non si diventa padri e non si è padri,
consegnando alla morte, ma solo generando. Dio consegna il proprio Fi-
glio generandolo in questo mondo. Gli Atti degli Apostoli raccontando i
giorni finali della vita di Gesù, assegnano al Padre il ruolo di chi riabilita il
Giusto e il Santo, risuscitandolo. Dio cioè contraddice con il suo agire
l’agire dei nemici di Gesù: “Voi l’avete inchiodato sulla croce per mano di
empi… Ma Dio lo ha risuscitato” (At 2,24; 3,14; 4,10; 13,30).

Dio rovescia il significato della morte: da condanna e rifiuto ne fa
l’ingresso nella realtà messianica: “Dio ha costituito Signore e Cristo quel
Gesù che voi avete crocefisso” (At 2,36). Dunque è del tutto evidente che Dio
non è compromesso nell’ingiusta opera di morte, la sua parte è nella resurre-
zione. Questa è la generazione divina: “(Ha risuscitato) Gesù, come anche sta
scritto nel salmo 2: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato” (At 13,33). Dio non
può agire diversamente da così; il suo essere coincide con la paternità; rinne-
gherebbe se stesso se volesse l’annientamento del Figlio e non la sua vita.

Tuttavia la morte di Gesù entra nel disegno di Dio: “Il Figlio
dell’uomo doveva molto soffrire” (Mc 8,31). La formula “deve” corri-
sponde alla decisione fermissima del Padre di lasciare che Gesù subisca
questa prova. Per quanto il Padre consegni in modo diverso il Figlio, è tut-
tavia implicato nel dramma del suo Figlio vittima della cattiveria degli uo-
mini: “Abbà!... non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu” (Mc 14,36). Una
volontà che è comunque paterna e che accetta essa stessa che il Figlio sia
vittima degli uomini e subisca la morte. Suo scopo è di “rendere perfetto
mediante la sofferenza il capo che guida alla salvezza” (Eb 2,10). Ne con-
segue che Dio non condanna a morte, ma salva dalla morte: “(Gesù) offrì
preghiere e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito…
e reso perfetto (glorificato)”(Eb 5, 7). La morte di Gesù, e il suo ingresso
nella gloria, fa parte del mistero della generazione del Figlio in questo
mondo; per mezzo di essa si realizza la nascita nella pienezza. La salvezza
del mondo è nel mistero filiale che si realizza nel mondo,
nell’incarnazione nel mondo e nel suo dispiegamento attraverso la morte.
Solo nella Kenosi (incarnazione, morte e resurrezione) l’esistenza di Gesù
è diventata pienamente conforme alla dignità filiale.

Il Padre non ha amai umiliato il proprio figlio, l’ha sempre glori-
ficato (generato) e in particolare nel momento estremo della morte.
All’inizio della passione, Dio dichiara: “L’ho glorificato e di nuovo lo
glorificherò” (Gv 12,28).

Questo è il ruolo del Padre nella passione di Gesù.
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Come si può comprendere che nella morte Gesù trova pienezza di
nascita e il Padre lo genera eternamente? Perché la filialità di Gesù si e-
sprimesse compiutamente, bisognava che uguagliassee nell’amore il Padre
che è amore. L’atto insuperabile di amore nella sua vita, Gesù non ha mai
potuto compierlo, tranne che nel momento in cui ha dato la vita. Nella sua
morte Gesù diviene amore, perfetta immagine di Dio amore: “Fatevi dun-
que imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel mo-
do che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per voi” (Ef 5,1).

Dal momento dell’incarnazione è Figlio rivolto al Padre, ma è solo
nella Pasqua che, passando da questo mondo, sale al Padre. Pasqua si pre-
senta allora come la pienezza della filialità. Gli uomini si accaniscono su
Gesù per ucciderlo e il Padre lo rende Figlio. E’ così che la morte in lui
cambia senso: invece che verso il nulla, acquista un movimento potente
che porta il Figlio verso il Padre e che si chiama Spirito Santo.

Così anche gli uomini potranno essere presi da questo movimento
verso il Padre, morendo con Cristo.

Ma allora Gesù è morto per espiare i nostri peccati? Certamente.
Gesù espia, ma non calma l’ira di Dio gettando le proprie sofferenze sul
piatto della bilancia della giustizia da ristabilire. Gesù espia, diventando in
persona strumento di propiziazione (propiziatorio), facendosi “giustizia e
santificazione” (1Cor 1,30).

In questa prospettiva meglio si comprende l’espressione della lette-
ra agli Ebrei “imparò l’obbedienza dalle cose che patì” (5,81). Non imparò
la difficoltà dell’obbedienza dalla durezza della situazione, ma imparò la
durezza di dover scavare nella propria umanità per far posto alla pienezza
della divinità che doveva riempirlo fin nel suo corpo (cf Col 2,9). L’uomo
Gesù doveva scavare dentro di sé fino a lasciare penetrare in lui
l’immensità dell’amore del Padre. Solo così avrebbe amato come ama il
Padre; solo così sarebbe stato Figlio Unigenito.

Ma era necessario soffrire per realizzare la piena comunione con il
Padre? Si, perchè l’uomo ha la vita, non è la vita, e intimamente unita
all’ordine dell’avere (“ha la vita”) c’è la sofferenza. Dio “è”, non possiede
nulla; l’uomo possiede, ma “non è”. L’avere comunque, può aiutare
l’uomo, quando rinuncia ai beni a favore degli altri. E ancora di più quan-
do subisce quell’avere apparentemente insensato che è la sofferenza, ab-
bandonandosi a Dio che dà significato alla sua vita.

Gesù ha scelto la povertà che lo avvicina al Padre che senza posse-
dere nulla è vicino a coloro che non hanno nulla; la povertà di Gesù an-
nunciava la morte in croce. Nella croce ha sacrificato quegli averi che toc-
cano la persona: l’onore, il corpo che egli consegna, la vita che egli offre.
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Ha amato il Padre nella sofferenza che non poteva amare, abbandonandosi
solo a lui, nell’assurdità della propria condanna: innocente condannato. In
questo modo si è aperto a Dio fin nelle radici del proprio essere e il Padre
fece abitare persino nel suo corpo la pienezza della divinità.

Gesù dunque non getta la sua sofferenza sulla bilancia della giusti-
zia, ma è lui stesso che, nella passione, va verso il Padre, verso la pienezza
della propria nascita nella quale diviene il salvatore di tutti e di tut-
to:”Imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa
di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono” (Eb 5,8ss). E’ il
Padre che gli dona la capacità di soffrire in quel modo, il Padre che lo ge-
nera in modo divino.

Esiste tuttavia una sofferenza che non sta nell’ordine dell’avere ed è
quella che vive nell’ordine della relazione con il Padre: “Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?” (Mc 15,34). In queste parole di Gesù non si
può scorgere il lamento che Dio l’abbia “consegnato” alla maniera dei som-
mi sacerdoti? Non è forse la prova della teoria giuridica, intesa come giusti-
zia vendicativa di Dio che scarica la sua ira sul Figlio innocente?

Questa teoria che ha autori conosciuti come Lutero e in Calvino e
tanti teologi cattolici, recentemente è stata ripresa a J. Moltmann che ha
portato il dissidio all’interno della Trinità: “L’abbandono sulla croce che
separa il Figlio dal Padre è un avvenimento in Dio stesso, è dissenso in
Dio, Dio contro Dio”.

Pur volendo Moltmann, salvare la comunione tra il Padre e il Figlio
e pur parlando di dissenso e persino di maledizione, non si stacca dal lin-
guaggio luterano e dalla teoria giuridica che pure dice di rifiutare. In realtà
a parte il linguaggio che mostra una evidente radicale contraddizione, que-
sta riflessione non è giustificata da nessun testo della Scrittura, anzi è con-
tro la Scrittura che mostra il Padre pieno di attenzione verso il suo diletto
Figlio. Dio non è il Padre che a volte ama e a volte non ama, ma lo ama
sempre e più intensamente proprio quando dà la vita: “Per questo il Padre
mi ama: perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo… Questo
comando ho ricevuto dal padre mio” (Gv 10,17).

Il grido di Gesù è un grido di vera desolazione, ma non in opposi-
zione alla paternità di Dio, perché altrimenti Dio cesserebbe per un mo-
mento di essere Padre. Va cercato ancora il senso di questo grido
all’interno della relazione di paternità e di figliolanza, mistero di genera-
zione e di nascita nel quale Cristo e Dio sono uno.

Con cautela si può dire: nel cammino che conduce Gesù verso la
propria totale filialità, questo passaggio nelle tenebre non sarebbe forse
l’estremo avvicinarsi della nascita di pienezza? Come un bambino quando
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esce dal seno materno piange, ma lì trova il cammino per diventare se stes-
so e vive da allora di indipendenza e di comunione, così il Verbo quando è
uscito dal seno del Padre trova la strada per divenire uno con il Padre. Nel-
la Trinità, l’unità e l’alterità tra il Padre e il Figlio è assoluta.

Nella morte l’amore e l’obbedienza di Gesù giungono al loro ter-
mine, cioè Gesù, come il Padre, giunge al termine della donazione essendo
impossibile donare più di se stessi. In quel momento là sulla croce, diventa
vera la parola di Gesù; “Il Padre e io siamo una cosa sola”: Sempre qui,
nella morte, giunge al termine l’esodo di Gesù dal Padre e si realizza
l’alterità assoluta tra il Padre e Gesù nella sua morte. In questo momento,
massima è la comunione filiale e massima l’alterità filiale (una stessa natu-
ra ma diversità di persona).

Questo ingresso nella comunione è un percorso di sofferenza:
“Non la mia, ma la tua volontà”, così come è stato un percorso di sofferen-
za, diversa ma reale, l’uscita dal Padre e l’ingresso nel mondo, sentito co-
me un abbandono nella solitudine, tanto più grande in quanto la sua esi-
stenza di Figlio è tutta circondata dalla comunione presenza del Padre.

“Dove sono io, là sarà anche il mio servo” (Gv 12,26). Questa pa-
rola di Gesù ci permette di provare a penetrare la sofferenza di Gesù par-
tendo dalla sofferenza dei suoi discepoli e anche della nostra personale
sofferenza. Molti santi hanno conosciuto la notte dell’anima e hanno detto
con il loro maestro “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”. La
loro nascita piena si preparava in seno alle notti oscure, nella gioia della
comunione (Gesù esultò nello Spirito e disse…Ogni cosa mi è stata affida-
ta dal Padre” Lc 10,21) o nella tragedia dell’abbandono. Anche nell’ora
oscura del sentimento di abbandono, Gesù, non omette di essere in comu-
nione con il Padre: “Dio mio, Dio mio”. Il Padre è veramente suo.

Il grido di desolazione di Gesù non svelerà mai completamente il
suo segreto. Quello che è vero è che Dio non rinnega il suo Figlio, né lo
abbandona alla deriva della morte; se fosse vero la preghiera di Gesù accu-
serebbe Dio di infedeltà nella sua paternità: cioè Dio non sarebbe più Dio
e vana la nostra fede.

Certo il Padre consegna il Figlio in modo diverso da come lo
fanno gli uomini. La morte è diventata il suo contrario, cioè una nasci-
ta. Quello che doveva essere una condanna, il Padre la trasforma in
totale comunione trinitaria e presenza nel cuore del mondo (cf Ef
4,10). Gesù muore Figlio di Dio, muore generato. Morte e resurrezione
sono un unico eterno mistero, quello della filiazione divina realizzata
in un uomo. La redenzione allora non è un affare di giustizia, ma la
storia di amore di Dio Padre e del Figlio nella sua genesi nel mondo.
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Nella passione e morte si realizza la “filiazione” di Gesù.
Tuttavia questa storia di amore è tragica: pur essendo quella della

generazione divina e del suo amore infinito si è sviluppata in un quadro di
morte, l’unico che nella realtà umana permetta all’amore di svilupparsi in
modo infinito.

Il mistero della redenzione che è generazione divina, è pieno di
Spirito Santo, perché è nello Spirito che il Padre genera. Fin dalla sua
origine terrena, Gesù nasce Figlio di Dio nella potenza dello Spirito e que-
sta potenza si esercita pienamente nella Pasqua di Gesù, quando la filiazio-
ne raggiunge il suo dispiegamento totale: Gesù muore Figlio di Dio,
“offerto con uno Spirito eterno” (Eb 9,14) e risuscita “Figlio di Dio con
potenza” (Rm1,4). Secondo Giovanni (10,17), lo aveva predetto: “Il Padre
mi ama perché io offro la mia vita”.

E’ in questa generazione del Figlio nel mondo che viene espiato il pecca-
to. L’uomo peccatore rifiuta la paternità di Dio, si oppone all’azione del
Padre che lo crea, si rinchiude in una autonomia di miseria: il peccato è
distruttore. Tutto il peccato del mondo viene espiato col sacrificio
dell’Agnello che acconsente totalmente alla paternità di Dio. La giustizia
di Dio, cioè la sua santità, si stabilisce nel mondo quando vi si insatura il
mistero della filiazione divina.

Espiare il peccato non consiste nel ripararlo subendo un castigo
appropriato. La giustizia divina non esigeva che Cristo pagasse al posto
dei peccatori. Colpire un innocente è il massimo della ingiustizia. Quindi
è Dio Padre che espia il peccato: lo contraddice nel proprio Figlio che ge-
nera e consacra nella santità. L’espiazione è opera di Dio nella sua paterni-
tà; è anche opera dello Spirito Santo che è la generazione divina, la consa-
crazione infinita e che, per questo, è la remissione dei peccati. Consacra-
zione che si compie per mezzo di Cristo, che nella sua totale obbedienza,
acconsentendo al Padre in maniera infinita, supera infinitamente il rifiuto
del mondo.

Ma torniamo al grido di Cristo in croce. Quando diciamo che Cri-
sto ha espiato il peccato subendo al nostro posto, finiamo per collocare,
senza accorgercene, l’opera di redenzione fuori dal mistero filiale.
Il movimento che porta Gesù e il peccatore verso la morte, corrono nelle
stesso senso, ma solo apparentemente: in realtà il peccatore tende verso la
morte eterna, Cristo invece va verso la generazione eterna che nasce dalla
sua accoglienza illimitata del Padre e quindi dalla piena comunione. Il pec-
cato viene espiato nella consacrazione (cf Gv 17,9) filiale di Gesù. Il con-
senso che Gesù dà al Padre va più lontano del rifiuto dato al Padre
dall’uomo peccatore.
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Generato per noi.
Gesù è morto per noi, è per noi che è, nella sua morte resurrezione,

il Figlio unigenito generato dal Padre. In Gesù, Dio è diventato per noi
quello che è nel mistero eterno: il Padre del Figlio unigenito. Noi sapeva-
mo che Dio era è infinito, trascendente e onnipotente. Ma oggi sappiamo
che tutto questo esiste e si manifesta nella paternità. Dio “è” nella sua pa-
ternità, nella generazione del Figlio.

Se Dio in Gesù è il Padre per noi, allora in Gesù esiste per noi. La
buona novella è quella di Cristo che Dio risuscita in nostro favore: “Noi vi
annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai nostri padri si è
compiuta, poiché Dio l’ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù,
come sta scritto nel salmo 2: Mio Figlio sei tu, oggi ti ho generato” (At
13,32s).

Dio è per noi e Gesù è nostro Signore, colui al quale apparteniamo e
dal quale dipendiamo, ma anche il Signore che si è consegnato a noi, del
quale possiamo mangiare il corpo, che è diventato nostro Dio, nostro Dio,
Padre nostro.

“E se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?” (Rm 8,31).
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LA CHIESA DAL PADRE

Presentazione

Questa terza raccolta di omelie feriali ha il desiderio di concludere
un breve ciclo partito dalla preghiera di Gesù, soffermandosi prima sulla
parola “Padre” e poi inoltratosi nella esplorazione del mistero della sua
paternità.

Come stare sul bordo del pozzo che è la vita di Gesù, fissando nello
specchio dell’acqua il riflesso del suo volto e così lasciarsene affascinare
contemplando la bellezza della paternità di Dio nello Spirito.

Le omelie del primo libretto (“Padre nostro che sei nei cieli”) illu-
stravano la struttura del “Padre nostro” in Matteo e Luca e notavano che
l’assenza di questa preghiera in Giovanni e Marco è compensata dal tro-
varla come seminata in tutta la vita di Gesù, in particolare nei giorni della
sua passione morte resurrezione.

Impariamo così che la preghiera esce dalla esperienza forgiante la
vita di Gesù, più che da un momento oratorio e poetico. Dio è Padre quan-
do Gesù è osannato, nel miracolo che guarisce, nella trasfigurazione sul
Tabor e nella sala grande dell’ultima cena, al Getsemani e sul Golgota, nel
giardino della Resurrezione e nel giorno di Pentecoste.

In questo sta la bellezza che brilla nella preghiera dataci da Gesù: il
nome di Dio è Padre, il suo cuore è da Padre, tutta la sua vita è da Padre.
Padre è nome di relazione e di consanguineità totale ed essenziale per Ge-
sù, reale e in via di accrescimento per noi. Se il nome di Dio è Padre, il
nome di Gesù è Figlio, il nostro nome è di figli nel Figlio.

Una volta messe a fuoco queste coordinate, un secondo gruppo di
riflessioni (“Il mistero del Padre”) ha tentano di penetrare il mistero della
paternità di Dio e lo ha fatto continuando ad ascoltare e guardare Gesù,
perché “solo il Figlio conosce il Padre”. Ascoltare, vedere e riconoscere
sono i verbi della fede: ascoltare la parola che si è fatta carne, vedere il
volto del Padre nel volto di Gesù, riconoscere la sua gloria e i segni della
sua presenza e del suo passaggio.

Abbiamo così compreso che l’alleanza tra Dio e il suo popolo è pa-
ternità e filiazione: “Non è lui il padre che ti ha creato, che ti ha costitui-
to?” (Dt 32,6) e “non siete voi i figli per il Signore Dio nostro?” (Dt 14,1).
I figli invitati a vivere come santi ed eredi di una promessa: “Io assicurerò
dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere, e renderò stabile il tuo
regno... Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio” (2 Sam 7,12.14).

Quest’ultima Parola, la lettera agli Ebrei la vede realizzata in un solo
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discendente di Davide, perché a nessuno Dio aveva mai detto in maniera
personale “Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato” (Ebr 1,5). Gesù si pre-
senta non solo come il rivelatore del nome del Padre, ma l’obbediente rea-
lizzatore del mistero d’amore della paternità di Dio, l’estirpatore del male
e il donatore della salvezza: “Gesù non ha fatto niente né da se stesso, né
per mezzo degli apostoli, senza il Padre con il quale è una cosa sola” (S.
Ignazio).

L’opera che il Figlio ha compiuto in mezzo a noi, l’ha compiuta per-
ché il Padre ce Lo ha consegnato generandolo nella carne prima e nella
resurrezione poi: “Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato” (Ebr 1,5). In Ge-
sù, Dio è diventato per noi quello che è nel mistero eterno: il Padre del Fi-
glio Unigenito. Noi sapevamo molte cose di Dio, ora sappiamo che “è”
nella sua paternità. Se Dio in Gesù è il Padre per noi, allora in Gesù esiste
per noi. La buona novella è che la promessa fatta ai nostri padri si è realiz-
zata per noi: “Noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai
nostri padri si è compiuta, poiché Dio l’ha attuata per noi, loro figli, risu-
scitando Gesù, come sta scritto nel salmo 2: “Mio Figlio sei tu, oggi ti ho
generato” (At 13,32s). Noi siamo assorbiti nella morte e resurrezione di
Gesù che è generato dal Padre nello Spirito per la nostra salvezza.

Questo terzo libretto allora (“La Chiesa dal Padre” ) ci aiuta a
contemplare la paternità di Dio che genera la Chiesa e ognuno di noi in
essa. La Chiesa è il corpo di Cristo nel suo mistero di morte e di gloria.

La riflessione si sofferma e si approfondisce in particolare sull’opera
dello Spirito Santo e sulla nostra chiamata ad essere amati, mandati, anzi
predestinati alla comunione eterna.
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La Chiesa che è in Dio Padre

Riprendiamo il filo della riflessione ricordando che la filiazione di-
vina è la salvezza del mondo, per noi Gesù è morto e resuscitato. Ma come
avviene che la resurrezione di Gesù diventa la nostra resurrezione? Basta-
va che il Padre risuscitasse Gesù per sottrarre anche noi alla morte ultima?
Non dobbiamo mai dimenticare che la resurrezione di Gesù è sua persona-
le: è lui che è morto nella carne ed è resuscitato; è lui, non noi, che il Padre
“libera dalla morte” (Eb 5,7). Ci domandiamo ancora: se la resurrezione di
Gesù è il mistero personale della sua generazione divina, come avviene
che coinvolga anche la nostra vita al punto da formare con lui un solo cor-
po nel suo mistero filiale di morte e di gloria?

Gesù dà inizio al nostro divenire suo corpo quando dice “prendete e
mangiate, questo è il mio corpo offerto per voi”. In questa parola di Gesù
non contempliamo solo la mirabile conversione del pane in corpo, ma ci
viene rivelato il motivo che ha spinto il Padre a mandare il Figlio incontro
agli uomini: lo invia perché lo accogliamo ed entriamo in comunione con
lui. Un invio avvenuto definitivamente e con destinazione universale con
la resurrezione e la piena manifestazione del mistero filiale di Gesù che
torna a noi inviato come Figlio salvatore, Figlio dato per noi. Gesù stesso
parla di sé come di “Colui che il Padre ha consacrato e inviato nel mon-
do” (Gv 10,36). Nella risurrezione il Padre accoglie Gesù presso di sé e,
contemporaneamente, senza allontanarlo da sé, lo invia nel mondo.

Così, il mistero pasquale di Gesù, la Scrittura lo esprime con
due parole: esaltazione e resurrezione. Gesù nella sua morte raggiunge il
vertice della sua esaltazione e in essa viene reso perfetto” (Eb 5,9),
“glorificato dal Padre” (Gv 17,1) e “liberato da morte” (Eb 5,7). Ma tutto
rimarrebbe senza impatto con il mondo, non ci sarebbe la nostra salvezza,
se Cristo salvato da morte non fosse donato al mondo. E il Padre non solo
lo glorifica, ma anche lo ri-dona al mondo abbandonato con la sua morte.
Allora, dicendo esaltazione, evochiamo il ritorno in cielo di Gesù. E dicen-
do resurrezione, ricordiamo che l’esaltazione non è un andare via, ma un
rimanere da Vivente e Glorioso.

Cristo risorto è inviato nel mondo non dopo la sua resurrezione, ben-
sì con essa: se ne va con la morte (cf Gv 16,16) e ritorna con la resurrezio-
ne (cf Gv 14,18.28) e i discepoli sanno che è con loro fin nell’intimo: “In
quel giorno – quello della sua gloria pasquale – voi saprete che io sono…
in voi” (Gv 14,20). Allo stesso modo Gesù aveva annunciato la sua esalta-
zione e ad essa aveva collegato la sua venuta nel mondo: “D’ora innanzi
vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del
cielo” (Mt 26,64).
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La venuta del Risorto è quella della fine dei tempi perché glo-
rificandolo Dio ha fatto “abitare corporalmente la pienezza della divini-
tà” (Col 2,9). Ad essa non si aggiungerà mai più nulla. Nel giorno di Pa-
squa, la resurrezione dei morti, il giudizio finale, il regno dei cieli, celebra-
no il loro avvento nel mondo.

Dedichiamo loro un momento di riflessione nei giorni seguenti, co-
me a sfogliare le pagine del mistero della resurrezione.

La Chiesa dalla resurrezione

Paolo saluta la chiesa di Tessalonica “che è in Dio Padre e nel Si-
gnore Gesù Cristo” (1 Ts 1,1). E’ una assemblea animata da un mistero:
uomini e donne riuniti in Dio Padre (cioè nella sua paternità) e nel Figlio
che Dio genera.

La Chiesa è la storia del chicco di grano che caduto in terra
non muore. Essa non viene dopo Cristo come se gli succedesse, ma è crea-
ta nella sua resurrezione: “Cristo dà il proprio sangue per colei che sarà
sua nella resurrezione” (S. Agostino). La Chiesa è “in Dio Padre e nel Si-
gnore Gesù Cristo”, cioè nasce dal Padre nella generazione del Figlio in
questo mondo. La Chiesa è figlia di Dio in quanto è il corpo di Cristo che
il Padre ha generato nella resurrezione.

Dio non ripete la sua azione paterna quando fonda la chiesa e non la
ripete in ognuno dei credenti mediante il battesimo. Dio è Padre
dell’Unigenito, genera solo Lui, risuscita solo Lui.

Il mistero pasquale, mistero di Gesù Figlio, è anche il mistero della
“resurrezione dei morti (Rm 1,4) nella quale nasce e si glorifica la chiesa:
“con lui…nel battesimo…siete stati insieme risuscitati” (Col 2,12); “ci ha
fatti rivivere con Cristo… Con lui ci ha anche resuscitati e ci ha fatti sede-
re nei cieli, in Cristo Gesù” (Ef 2,5). Vale a dire che in Cristo i fedeli ven-
gono risuscitati per mezzo dell’azione unica che il Padre compie resusci-
tando-generando Cristo. Il Padre fa abitare in Cristo tutta la pienezza della
divinità e non aggiunge nulla a questa pienezza, creando la chiesa, ma in
Cristo “colma” gli uomini della ricchezza infinita di Cristo, resuscitandoli
in lui. Quando Paolo dice che Dio ha resuscitato Cristo per noi, dice in so-
stanza che quella resurrezione è anche la nostra comunione con lui, che la
generazione del Figlio è anche la nascita dei fedeli.

Risorgendo, Gesù non ha lasciato questo mondo per ritornare
tanti anni dopo; è andato per venire, è andato per essere mandato e la chie-
sa ha la sua origine in questa sua venuta e cresce, attraverso secoli di fe-
deltà, fino “ad arrivare alla piena maturità di Cristo” (Ef 4,13), fino alla
piena comunione. La chiesa sale allora verso la sua origine.
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Chiesa chiamata verso il Figlio

La Chiesa è un’assemblea convocata mediante una chiamata. Da
Paolo sappiamo che i cristiani sono “santi per vocazione” (Rom 1,7) e la
santità è la vocazione alle quale sono stati chiamati (cf Ef 4,1.4). Chi chia-
ma è il Padre che, nelle parole di Paolo, è sempre “colui che vi ha chiama-
to” (Gal 1,6). Il Padre chiama, ma a cosa? Alla comunione con il Figlio:
“Siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo” (1Cor 1,9). Questo
perché l’attività creatrice e santificante che egli svolge nel mondo e nella
chiesa, si esercita all’interno di quella che sviluppa nei confronti del Fi-
glio. Succede così che la Chiesa, vista nel mistero filiale, e i cristiani sono,
nello stesso tempo, chiamati dal Padre e “chiamati da Cristo Gesù” (Rm
1,6). Ma la chiamata viene dal futuro, attira ad una comunione sempre più
intima col “Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro” (! Cor 1,9). La Chiesa
viene creata mediante la chiamata verso il suo avvenire, la nascita eterna
di Gesù Cristo.

La parola chiamata ci aiuta a capire la grazia della filiazione
divina. Chiamata e grazia sono due termini sinonimi: “Dio vi ha chiamati
con la grazia” (Gal 1,6) e allora l’affermazione completa è “Dio vi ha
chiamati non in base alle opere, ma alla volontà di colui che chiama” (Rm
9,11). La chiamata è del Padre e la grazia è paterna nella propria origine,
filiale nel proprio effetto: essa rende l’uomo figlio di Dio. La grazia è crea-
trice (Ef 2,9) è l’amore del Padre che crea dei figli e li crea attirandoli alla
comunione del Figlio.

La grazia non si sovrappone, ma entra nell’intimo dell’uomo e
lo mette in rapporto con il Padre mediante il Figlio. La grazia in sostanza
rende la persona in relazione, la rende figlia e in comunione. Questo è to-
talmente vero per Gesù: tutto l’essere umano di Gesù è stato filializzato, è
stato risuscitato e tutto questo a partire dalla sua profondità personale, nel-
la quale il Padre lo genera, pronunciando:”Tu sei mio Figlio, oggi ti ho
generato”.

La resurrezione è l’evento generatore del Figlio per noi, l’evento in
cui il Padre lo esalta inviandolo davanti a sé. Gesù dunque è con noi e non
torna alla fine dei tempi, non ridiscende nell’esistenza che ha lasciato con
la morte: è con noi e ci attira a sé mediante l’attrazione esercitata su di noi
che siamo in comunione con lui, nella condivisione della morte e della
gloria (cf Gv 12,32).

La Chiesa è opera del Padre che resuscita il Figlio e lo invia agli uo-
mini. Non rimanda il Figlio sulla terra, ma ce lo fa incontrare chiamandoci
a lui: “siete stati chiamati alla comunione col Figlio suo” (1 Cor 1,9) e in
quell’incontro siamo resuscitati.
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Chiesa nello Spirito Santo

L’azione del Padre nel Figlio ha nome Spirito Santo; il Padre
opera per mezzo di lui e per mezzo di lui dà vita alla Chiesa; la Chiesa (=
assemblea convocata) ha origine dalla diffusione dello Spirito che risuscita
il Figlio; lo Spirito è la grazia che chiama e riunisce in un solo corpo e in
un solo spirito (cf Ef 4,4); chiama e riunisce per mezzo della grazia della
parola e del battesimo (1Cor 12,13.27) a formare un solo corpo che è il
corpo di Cristo. A coloro che nascono dal Padre nel suo Figlio, lo Spirito
dona di vivere filialmente: “Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di
Dio, costoro sono figli di Dio” (Rm 8,14), sono liberati dal timore servile
(cf Rm 8,15) e pieni di fiducia gridano “Abbà, Padre” (Rm 8,15).

Filiazione divina

Lo “Spirito attesta al nostro Spirito che siamo figli di Di-
o” (Rm 8,16). Sappiamo però anche che Gesù è il Figlio unico. E noi che
tipo di figli siamo? Tra noi parliamo di figli naturali e di figli adottivi; dal
punto di vista giuridico entrambi sono figli, ma tra loro esiste differenza
nella paternità e nella maternità.

Anche nel linguaggio cristiano parliamo di figli adottivi. Cosa signi-
fica? Quando Dio fa dell’uomo un figlio, agisce come creatore: così è nel-
la resurrezione di Cristo (oggi ti ho generato), così è nella generazione di
coloro che risuscitano con Cristo: “Ci ha rigenerati, mediante la resurre-
zione dei morti” (1Pt 1,3), “da un seme immortale (1Pt 1,23), nella parteci-
pazione alla “natura divina” (2Pt 1,4). La fede ci dice che la nascita da Dio
è più reale della nascita dai genitori: “A quanti l’hanno accolto, ha dato il
potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali
non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio so-
no stati generati” (Gv 1,12). Le due nascite sono messe l’una di fronte
all’altra ed è come mettere la realtà piena e vera (nascita dall’alto) di fron-
te all’immagine (nascita dalla carne). La nascita a figli è il grande dono di
Dio ad ogni uomo: “Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere
chiamati suoi figli, e lo siamo realmente” (1Gv 3,1). Siamo figli perché
siamo generati dallo Spirito e per mezzo di lui Dio ci è veramente Padre.
In sostanza bisogna ricordare sempre che lo Spirito è Spirito di filiazione,
di creazione e non Spirito di adozione. Adamo stesso, creato in Cristo e in
vista di lui (cf Col 1,16) era “figlio di Dio” per creazione e non per adozio-
ne e anche noi cristiani “creati in Cristo” (Ef 2,10) siamo figli di Dio per
natura, non figli adottivi.

Come possiamo essere figli se tra noi e Dio permane una distanza
così grande? Siamo figli di Dio in quanto “uno in Cristo Gesù” e formia-



87

mo una unità personale: “Tutti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù,
poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non
c’è più né giudeo né greco; non c’è più né schiavo né libero; non c’è più né
uomo né donna, perché tutti siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,26-28). Il cri-
stiano è dunque figlio naturale di Dio, ma non direttamente, bensì attraver-
so Cristo morto e risorto. Diciamo figlio adottivo solo per significare che
la nostra figliolanza è tramite Cristo che ci dona il suo Spirito, Spirito di
creazione e non di adozione. Possiamo riassumere così: Dio è persona-
origine (appunto il Padre che genera), Cristo è persona-Figlio (generato
come Verbo nell’eternità), il fedele è figlio nel Figlio unico (cioè cristifica-
to, attratto nella forza della filiazione), con-risorto con Cristo, rivestito di
Lui, uno in Cristo, condivide con Cristo ciò che è solo strettamente suo: la
sua morte e resurrezione. Lo Spirito è questo rapporto tra il fedele e Gesù e
ha un ruolo personalizzante. Come nel mistero dell’incarnazione Cristo ha
assunto la nostra umanità, così nel mistero della resurrezione noi siamo
introdotti nel mistero della filiazione, veniamo assunti nella “personalità”
umana di Gesù che si fa via alla nostra comunione con il Padre.

Noi e la Trinità

Il Vangelo parla di Cristo mediatore della grazia filiale, usando
l’immagine della porta che introduce nella sala del banchetto trinitario, del
tempio nel quale il popolo nuovo si riunisce. Dio che un tempo abitava nel
santuario di Gerusalemme, ora dimora in un popolo, nella Chiesa “riunita
in Dio Padre e nel Signore nostro Gesù Cristo” (1Ts 1,1). Paolo chiama la
chiesa di Corinto“siete tempio” (1Cor 3,16) nel quale abita “lo Spirito di
Dio” che è in voi. Tuttavia la presenza di Dio non è locale e il popolo non
è una collettività in mezzo alla quale risiederebbe Dio, ma una comunità.
La presenza di Dio è personale in ogni fedele: “non sapete che il vostro
corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi?” (1Cor 6,19). E solo per-
ché personale la presenza è reciproca: “Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui” (Gv 14,23). Lo Spirito è riversato nel cuore dei fedeli (cf Rm
5,5) e i fedeli vivono e si santificano nello Spirito: Dio in noi, noi in Dio:
in abitazione reciproca: noi in Cristo, Cristo in noi (cf 1Cor 1,30; Col
1,27).

La presenza inabitante della Trinità non è una presenza indistinta
essendo ogni Persona della Trinità, tale in maniera diversa: il Padre è per-
sona che genera, il Figlio è persona in quanto è generato, lo Spirito Santo è
persona in quanto è Amore nel quale il Padre genera e il Figlio è generato;
è comunione che si stabilisce tra il Padre, il Figlio e il fedele.
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Inabitazione reciproca significa che il fedele è divinamente
inabitato solo nella misura in cui ama. Si può dire che ci sono dei gradi di
intensità della presenza trinitaria nel fedele, così come ci sono dei gradi
nell’amore: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo a-
merà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23).
Lo Spirito è presente perché è Amore, cioè è la generazione del Figlio per
mezzo del Padre; il Figlio è presente perché è in lui e assieme a lui che il
fedele è generato dal Padre. Il Figlio rimane la porta di ingresso nella casa
trinitaria, porta segnata dal sangue dell’Agnello pasquale e aperta nel gior-
no della morte-resurrezione di Gesù, giorno nel quale il Padre genera il
Figlio per noi.

Diverse sono allora le relazioni della Trinità con il fedele e
del fedele con la Trinità: è il figlio del Padre; vive in comunione con
Cristo suo fratello e Signore; è trasportato nello Spirito Santo e immerso
nel suo amore.

Figli credenti
La generazione divina è invece sempre voluta da Dio. Ma perché sia

benefica per noi è necessario anche il nostro consenso che chiamiamo fe-
de: “Tutti voi siete figli di Dio per la fede” (Gal 3,26). La fede quindi è
dono del Padre: “Nessuno può venire a me (per la fede) se non lo attira il
Padre che mi ha mandato” (Gv 6,44), ma è anche consenso dell’uomo al
dono di Dio che “chiama alla comunione del Figlio” (1Cor 1,19).

Come avviene che il Padre ci attira verso il suo Figlio? La forza
dell’attrazione di Dio è la resurrezione di Gesù. Dio, risuscitando Gesù, lo
rende totalmente Figlio nella pienezza dello Spirito e suscita la fede nel
mondo e, per mezzo della fede, risuscita gli uomini e li rende figli
(Durrwell, p. 84): “In Lui siete stati risuscitati per la fede, nella potenza di
Dio, che lo ha risuscitato dai morti” ( Rm 2,12). La fede è dunque parteci-
pazione a Gesù “resuscitato per la nostra giustificazione” (Rm 4,25).

Come può la resurrezione diventare la fonte della nostra fede?
Quando Dio resuscita Gesù, lo genera come Figlio per noi, lo manda a noi
e rivela in Lui la propria paternità. La glorificazione-risurrezione di Gesù
è insieme invio e rivelazione. Già nella sua vita terrena Gesù era inviato
dal Padre e fonte di fede: “Manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credet-
tero in Lui” (Gv 2,11). Non c’è dunque conversione alla fede senza incon-
tro con la irradiazione della sua gloria. Anche noi che non viviamo al tem-
po di Gesù e conosciamo la fede per mezzo della Chiesa (“la fede dipende
dalla predicazione” (Rm 10,17), diventiamo ugualmente credenti per
l’incontro con Cristo glorioso. “Nella sua predicazione, la Chiesa è il sa-
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cramento di Cristo che il Padre risuscita nel mondo; è convincente nella
misura in cui è mediatrice dell’apparizione di Cristo e dell’incontro con
Lui” (Durrwell, p. 85). La fede è “una visione e una adesione, una visione
attraverso il velo, quello degli occhi che non possono ancora sostenere tut-
to lo splendore della gloria del Risorto” (id. 85). In definitiva allora, la
buona novella è che Dio genera il proprio Figlio per noi, lo risuscita per
noi nella potenza dello Spirito Santo e lo invia a noi che, sotto l’azione
dello Spirito, diciamo: “Gesù è Signore” (2Cor 12,3).

Dalla predicazione la fede

La fede è costituita dal doppio movimento dell’incontro e del-
la accoglienza. Ma come è possibile incontrare il Risorto che il Padre ha
chiamato alla sua destra, dove l’uomo non può far giungere il suo sguar-
do? Come si può accogliere il Risorto, reso invisibile proprio dalla resurre-
zione?

Il Padre, generando il Figlio nella resurrezione, lo chiama a sé
e lo manda nel mondo “sotto altra specie”, cioè in maniera diversa: sotto la
specie della Chiesa che è il suo corpo, sotto forma di apostoli e di predica-
zione.

Paolo, così definisce la sua vocazione di apostolo: “apostolo (inviato)
per mezzo di Dio Padre che resuscita (Cristo) dai morti” (Gal 1,1). In altra
parole, l’apostolo è rappresentante di Cristo risorto, è uno che parla a suo
nome. “Cristo vive in me, parla in me” non è un modo di dire ascetico-
morale, ma indica la nuova creazione del Padre nella resurrezione del Fi-
glio e con Lui di noi. L’apostolo, come dice il Concilio Vaticano II, è sa-
cramento salvifico dell’incontro di Cristo con gli uomini: “(portiamo) sem-
pre e ovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la sua vita si
manifesti nel nostro corpo” (2Cor 4,10). L’essere apostoli non è dunque
solo una nobile funzione, né solo una giuridica collocazione a guida della
comunità, ma è essere “prescelto per il vangelo di Dio” (Rm 1,1). Il vange-
lo non è perciò solo proclamazione, ma mistero stesso della salvezza nel
suo diffondersi nel mondo: “il vangelo di Dio” è il Figlio che Dio resuscita
e invia nel mondo, generandolo per noi e per la nostra salvezza.

Come il Figlio anche l’apostolo è chiamato e inviato: chiamato
(apostolo per vocazione) al mistero di Cristo e in quel mistero inviato (reso
apostolo). L’apostolo è così consacrato nel mistero che annuncia e il mi-
stero stesso è annunciato e diffuso per mezzo dell’apostolo: “Cristo predi-
ca Cristo” (S. Agostino), Cristo predica se stesso per mezzo della Chiesa
che è il suo corpo (cf S. Agostino, Sermo 354,1). Origine dell’apostolato è
il Padre di Gesù che lo ha resuscitato dai morti e lo ha inviato al mondo. Il
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Risorto è il “vangelo di Dio”, è la buona novella che il Padre diffonde nel
mondo generando per noi il suo Figlio (cf At 13,12s). E’ nella sua vita che
l’apostolo “porta a termine il vangelo di Cristo” (Rm 15,19), compie “il
vangelo di Dio” (Rm 1,1), “realizza la parola” (Col 1,25), ne porta a com-
pimento il mistero. Ciò significa che la completa signoria di Cristo in mez-
zo ai popoli, si realizzerà quando l’apostolo li avrà portati “all’obbedienza
della fede” (Rm 1,5). Questo accompagnamento alla fede si esprime con la
potenza dello Spirito (cf Rm 15,19), è la paternità nella fede di cui parla
Paolo: “Vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il Vangelo” (1Cor 4,15),
è la partecipazione al dolore del parto della redenzione: “figlioli miei, che
io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi (nei
fedeli!)” (Gal 4,19).

L’evangelista Giovanni esprime la missione dell’apostolo con
i termini: mandare, santificare, consacrare: “Come il Padre ha mandato
me, così anch’io mando voi” (Gv 20,21). Consacrato, Gesù introduce i
suoi nella propria consacrazione e missione. Essere consacrato in Cristo è
ricevere lo Spirito Santo e essere mandati: “Come il Padre ha mandato me,
così anch’io mando voi… Ricevete lo Spirito santo” (Gv 20,21). Rimetto-
no i peccati perché sono sacramento di colui sul quale si è posato lo Spirito
Santo, all’inizio nel battesimo e alla fine come Agnello pasquale che pren-
de su di sé i peccati del mondo. La gioia dell’apostolo è “la comunione
con Padre e col Figlio suo Gesù Cristo” (1Gv 1,3s) e il coinvolgimento di
altri (ho altre pecore che non sono di questo ovile) nella stessa gioia (ho
altre pecore che non sono di questo ovile). Allora possiamo concludere che
come i fedeli sono “santi per vocazione”, così i ministri sono “apostoli per
vocazione”, cioè non solo salvati, ma partecipi alla salvezza di tutti che il
Padre opera generando il Figlio nel mondo.

Padre dei battezzati

Ad affidare agli apostoli la missione è il Padre, il mediatore è
Cristo e tutto si compie nello Spirito del Padre e del Figlio.

Noi i battezzati siamo nati dall’acqua e dallo Spirito per “formare un
solo corpo” (1Cor 12,13), quello di Cristo: “Siete stati lavati, siete stati
santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello
Spirito del nostro Dio” (1Cor 6,11; cf Gv 3,5; Tt 3,5)). Nascere dalla co-
munione è essere incorporato nella morte e resurrezione di Cristo.

Tutti coloro che sono incorporati a Cristo mediante il battesimo, so-
no anche invitati alla mensa che il Padre ha preparato per il suo Unigenito.
Più volte Gesù ha paragonato il Regno a un banchetto: “il regno dei cieli è
simile ad un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio” (Mt 22,2) e
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“possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con lo-
ro?” (Mc 2,19). Il banchetto è preparato per il Figlio, il Regno è destinato
a Lui; Gesù è il regno in persona. “Alla vigilia della sua passione”, Gesù
dice: “Ho desiderato mangiare questa pasqua con voi, prima della mia pas-
sione, poiché vi dico: non la mangerò più finché essa non si compia nel
regno di Dio” (Lc 22,15). Questo banchetto è la Pasqua nuova e definitiva,
eterna, e Gesù è il primo e invitato del banchetto e noi suoi amici vi parte-
cipiamo perché siamo con Lui un solo corpo.

In questa prospettiva del banchetto pasquale eterno, Gesù istituisce
l’eucarestia che sta in mezzo a noi come immagine della Pasqua eterna:
l’eucarestia fa intravvedere la pasqua eterna e la pasqua eterna proietta la
sua luce sull’eucarestia della Chiesa.

La tavola celeste è preparata dal Padre che “fa un banchetto di nozze
per il Figlio” e in quel banchetto gli offre il calice del vino nuovo, glorifi-
candolo nello Spirito. Cristo è il primo commensale al banchetto del Padre
e nello stesso tempo è mensa per tutti.

Quando noi celebriamo l’eucarestia è il Padre che fa il banchetto di
nozze per il suo Figlio; è Lui che impasta il pane e prepara il calice gene-
rando il Figlio nella morte e resurrezione; è Lui che lo risuscita nella visi-
bilità delle cose di questo mondo, sotto le specie eucaristiche; è per mezzo
dello Spirito che consacra il pane e il vino. L’eucarestia è così la manife-
stazione della paternità di Dio; la “mensa del Signore” è preparata da colui
che, generando il proprio Figlio, ne fa il “Signore della mensa”. Nello stes-
so tempo è il pane e il vino che noi, invitati al banchetto, mangiamo e be-
viamo e tutti ne possono prendere gratuitamente. Così noi, i figli, siamo
nutriti con il Figlio, vero pane disceso dal cielo, cioè uscito dal Padre. Egli
nutre noi con la propria vita.

Padre dei risorti

Risorgendo, Gesù celebra il banchetto della festa eterna prepa-
rato per Lui. A questo banchetto sono invitati tutti, già da oggi, nella
all’eucarestia terrena. Nata dalla resurrezione, la Chiesa solo con la resur-
rezione finale dei morti sarà tutta riunita “in Dio Padre e nel Signore Gesù
Cristo” (1Ts 1,1).

Ci domandiamo, come può la moltitudine essere attratta nell’unica
resurrezione di Cristo?

Evidentemente la pasqua di Gesù è strettamente personale anche se,
come la sua morte, essendo divina, è diversa da quella degli uomini che
nascono e muoiono da soli, essendo che Gesù muore e resuscita nella pie-
nezza dello Spirito che è potenza e comunione infinite.
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Ma noi che resuscitiamo con Cristo, con quale corpo risorgeremo?
(cf 1Cor 15,35). “Come abbiamo portato l’immagine dell’uomo di terra,
così porteremo l’immagine dell’uomo celeste” (1Cor 15,49), in un “corpo
conformato al suo corpo glorioso” (Fil 3,3.21; cf Rm 8,29; 2Cor 3,18).
Glorioso non vuol dire che è come un fantasma. E’ come il corpo di Gesù
che gli apostoli vedevano e toccavano, e nello stesso tempo veniva e appa-
riva loro senza essere impedito da niente. Glorioso non vuol dire immate-
riale e forse anche scopriremo un modo diverso di vivere il nostro avere un
corpo. Nel Genesi leggiamo che Dio “plasmò l’uomo con polvere del suo-
lo e soffiò nelle sue narici un alito di vita” (Gn 2,7). Questo corpo creato
da Dio, non può essere distrutto da Dio, ma piuttosto portato a compimen-
to nella risurrezione finale, in cui lo Spirito avrà il compito di renderci
personalmente somiglianti a Dio nostro Padre: “Tutti quelli che sono gui-
dati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio” (Rm 8,14). Per l’uomo
il corpo è lo strumento della propria relazione con il mondo, ma nello stes-
so tempo è l’ostacolo insormontabile per la piena e reciproca comunione.
Il corpo resuscitato invece, sarà simile a Cristo nella pienezza del dono di
sé e nella totale accoglienza. E’ la comunione dei santi in cui tutti sono
legati gli uni al altri nell’amore del Padre che genera l’Unigenito. Dice
Gesù: “In quel giorno (quello della resurrezione di Gesù e dei suoi) voi
saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi” (Gv 14,20).

Con la resurrezione di Gesù, Dio inverte il rapporto del Figlio con il
mondo. Prima era sottoposto alle leggi del mondo, adesso è il Signore ere-
de della onnipotenza creatrice del Padre e “tutte le cose sussistono in
lui” (Col 1,17). I figli risorti sono coeredi di quella potenza, signori della
creazione: “figli (e quindi) eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo” (Rm
8,17; Gal 4,7) nella libertà dello Spirito Santo.

L’opera di Dio nella sua paternità giunge così al termine e l’ordine
cosmico è così stabilito: la chiesa è diventata corpo di Cristo che il Padre
genera nella potenza dello Spirito Santo; essa ormai racchiude l’intera u-
manità” (Rm 8,21). I risorti avranno la gioia di vivere sempre al principio
di se stessi, nel seno del Padre che li genera. Nascendo da lui, lo vedranno
faccia a faccia.

Il giudizio finale

“E’ stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene
il giudizio” (Eb 9,27). Resurrezione e giudizio sono due aspetti di un unico
avvenimento: l’intervento finale di Dio. Anche nel giudizio Dio vive la sua
paternità. La giustizia di Dio infatti si manifesta rendendo giusto l’uomo:
“Dio manifesta la sua giustizia nel tempo presente, per essere giusto e giu-
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stificare chi ha fede in Cristo Gesù” (Rm 3,26). Spesso immaginiamo Dio
come un paziente pescatore che aspetta l’uomo al varco, ma non è vero. La
Scrittura ci dice che la giustizia di Dio si identifica con la sua azione pater-
na: può infatti un padre desiderare di castigare i suoi figli? Anche se un
padre talvolta può, Dio non lo può mai. Gesù, il Figlio di Dio messo a
morte per i nostri peccati e risuscitato, è “divenuto per noi… giustizia, san-
tificazione e redenzione” (1Cor 1,30; cf Rm 4,25). A Cristo, l’evangelista
S. Giovanni riserva l’esercizio della giustizia: “Il Padre infatti non giudica
nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio” (5,22). Tuttavia è chiaro
che il Figlio fa ciò che il Padre fa (Gv 5,19).

L’evangelista Matteo, è vero, descrive il giudizio con l’immagine di
un processo universale. Non manca nulla a questa immagine tranne la sen-
tenza, perché il giudizio finale non è una sentenza, ma un’azione divina
creatrice e salvifica che porta il mondo alla sua realizzazione ultima, il
mondo della resurrezione dal quale vengono espulsi il Maligno, il male e
la morte.

Il giudizio è affidato al Figlio perché egli è il mediatore di ogni azio-
ne del Padre nel mondo; il Padre compone l’unica attività di generare il
Figlio. Il Signore Gesù esercita il potere di giudicare partendo dall’azione
del Padre che è di donare la vita: “Come il padre resuscita i morti e dà la
vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Il Padre infatti non giudica
nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio” (Gv 5,21s). Il giudizio
quindi si esercita nella resurrezione dei morti. Quelli che ascolteranno la
voce del Figlio dell’uomo e l’accoglieranno nel “giudizio” perché passe-
ranno dalla morte alla vita (cf Gv 5,24), risuscitando per una risurrezione
di vita. Gli altri saranno “giudicati” risuscitando per una “resurrezione di
condanna” (Gv 5,29).

Nella resurrezione dei morti, la giustizia di Dio abita corporalmente
in Cristo e si stende alla moltitudine di coloro che sono suoi figli. Il giudi-
zio dunque è un atto di paternità, è un atto che genera; la sentenza finale,
come la parola creatrice primaria, è nella generazione del Figlio. In defini-
tiva Dio giudica il mondo nella Pasqua di Gesù (“ora è il giudizio di que-
sto mondo”: Gv 12,31), lo giudica nella glorificazione di Gesù in cui si
rivela la paternità nel mondo.

Lo Spirito Santo che è colui che agisce nella resurrezione ed è il fuo-
co del giudizio, è lo Spirito del Padre nella sua paternità, l’opera nella qua-
le tutto è creato. Così il giudizio finale è l’ultimo atto d’amore di Dio che
“ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio”. Esisteranno persone per le
quali il giudizio sarà di condanna?. Secondo Paolo né il Padre, né Cristo
condannano: “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha ri-
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sparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non donerà
ogni cosa insieme con lui? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù,
che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per
noi?” (Rm 8,31-34).

Gesù che ha ricevuto il potere di giudicare, non si riconosce il potere
di condannare (cf Gv 5,22.27): “Non sono venuto per giudicare il mondo,
ma per salvare il mondo” (Gv 12,47).

La condanna alla seconda morte non può essere opera di Dio che è
Padre, fonte di vita in ciascuno dei suoi atti. La seconda morte può essere
solo effetto del rifiuto radicale che l’uomo oppone alla paternità di Dio.
Eppure l’evangelista Giovanni (cf 14,2) parla di resurrezione di condanna,
di una vita che nega se stessa. La minaccia dell’inferno è un richiamo alla
paternità di Dio. Questa minaccia dice che Dio è a tal punto Padre, che
nessuno può negarsi a lui senza morire di sete.

Il regno dei cieli

Il mondo della resurrezione si chiama nella Scrittura regno dei cieli
e cielo nel nostro linguaggio quotidiano.

Agli occhi di Gesù, il cielo è la casa del Padre (cf Gv 14,2) e il Pa-
dre il costruttore di questa casa; in essa abita e vi riposa mentre la costrui-
sce. E “nei cieli, in Cristo Gesù” inizia tutta l’attività di Dio in questo
mondo, e sempre là si compie, in quella generazione del Figlio che è il cie-
lo del Padre, nel quale Dio si compiace (cf Gv 2,19). Tutto ha inizio e ter-
mine “nei cieli, in Cristo” (Ef 1,3).

Cristo che è la casa, ne è anche la porta; essa si apre il giorno della
glorificazione di Cristo Gesù, nel giorno della resurrezione (cf At 13,33):
“oggi sarai con me nel paradiso” (Lc 23,43). La casa del Padre, ci dice
Giovanni, è spaziosa, capace di accogliere tutti coloro che si uniscono a
Cristo nel mistero filiale e che sono risuscitati insieme con Cristo. Quelli
generati in Cristo li fa “sedere nei cieli, in Cristo” (cf Ef 6,2; Fil 3,20) e ne
fa delle “pietre vive nella costruzione della casa spirituale” (cf Col 1,16).

Gli uomini che erano lontano e dispersi nello spazio e nel tempo,
incapaci o affaticati nella relazione con Dio, poco a poco li ha portati a lui
e ora si trovano riuniti nello stesso luogo e vivono tutti nel corpo
dell’Unigenito nell’oggi della sua generazione. E’ il riunirsi di tutti in Cri-
sto, è la pienezza del suo corpo, è il compimento della comunione del Fi-
glio nello Spirito che è amore. Il grado della comunione nell’amore è an-
che il grado della conoscenza e della beatitudine. Solo il Figlio possiede la
pienezza dello Spirito, solo lui conosce totalmente – “nessuno conosce il
Padre se non il Figlio” -, solo lui gode di tutta la beatitudine e condivide
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con i suoi la beatitudine della paternità: “questa è la vita eterna: che cono-
scano te” (Gv 17,3).

Questa conoscenza è conoscenza filiale, propria della vita trinitaria
nella quale il fedele viene assunto. L’esperienza sarà vissuta nello Spirito
in Dio che genera e in Dio che viene conosciuto come Padre (cf Gal 4,4-
7). Gesù sarà in cielo quello che per il discepolo è stato in terra: il media-
tore della filiazione e della conoscenza del Padre. Mediatore, ma non
schermo, perché la conoscenza di Dio nella sua paternità sarà immediata.

La beatitudine dell’uomo sarà di nascere incessantemente da questo
Padre e di conoscerlo nascendo da Lui. Lo Spirito è la gioia del Padre, è
colui nel quale Dio genera, nel quale Dio conosce la gioia della paternità;
lo Spirito è anche la gioia del Figlio e di ogni figlio. E’ la gioia del cielo
perché è la generazione divina. Gioia che immaginiamo per ogni uomo che
diventa figlio.
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