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Nel curioso colloquio della prima lettura, è sottolineata la grande familiarità di Abramo  
con Dio. Richiama la contrattazione tipica del mondo orientale, dove la prolungata richiesta 
di abbassamento del prezzo diventa esperienza di vita, occasione per stare insieme, 
essere in relazione. L’ironia del racconto fa vedere Abramo più buono del Signore,  
che si appresta a castigare l’intera città peccatrice. Il testo della Genesi proseguirà  
con la distruzione di Sodoma in quanto in essa non si trovano dei giusti. Qualcuno  
si è chiesto come mai Abramo si sia fermato al numero 10, riferito ai giusti di Sodoma,  
e non abbia avuto il coraggio di continuare nella richiesta, visto che, di giusto, ce n’era 
almeno uno, suo nipote Lot. 
Il tema della familiarità con Dio e dell’insistenza nel rivolgersi a lui è ben evidenziato  
nel vangelo di oggi, che ci presenta l’insegnamento del “Padre Nostro” da parte di Gesù 
secondo la versione di Luca, più ristretta di quella di Matteo.  
Su richiesta dei discepoli, Gesù spiega come pregare invitando a rivolgersi a Dio 
chiamandolo “Padre”. È una rivoluzione anche per noi sebbene abbiamo imparato  
questa preghiera fin da piccoli e spesso la ripetiamo in maniera automatica. Se gli Ebrei 
non erano abituati a questo linguaggio, anche noi tendiamo a rivolgerci a Dio chiamando  
in causa la sua onnipotenza, invocandolo quando non siamo più padroni della nostra vita, 
quando abbiamo bisogno di qualcuno che ci risolva i problemi. Se la parola “padre” 
mantiene la differenza tra padre e figlio in quanto il padre è più grande del figlio, rivela 
tuttavia il legame profondo, familiare e intimo tra i due. 
C’è di mezzo la generazione: in quanto figlio, io appartengo a mio padre, io gli assomiglio, 
e mio padre appartiene a me. Mi chiedo se percepiamo Dio come Padre oppure come  
un essere distante dalla nostra vita, addirittura un “padrone”, un nemico della nostra libertà 
e autonomia. Può influire, nella percezione di Dio Padre, anche la relazione positiva oppure 
problematica con il nostro padre terreno. 
 

Seguono le richieste, poche, essenziali che ci rivelano chi è il nostro Dio e Padre e anche 
chi siamo noi, qual è il senso della nostra vita. 
Le prime due richieste riguardano il nostro legame con il Signore: la bellezza, la grandezza, 
la santità di Dio sia manifestata nella nostra vita, sia visibile in noi; così pure regni in noi  
la mentalità, il modo di essere e di agire, lo stile di Dio Padre. 
Al centro la richiesta del pane, quello indispensabile per vivere, sapendo che “pane”  
implica lavoro, in quanto è “frutto della terra e del lavoro dell’uomo”. 
In seguito, altre due richieste: quella del perdono, che rende possibile la fraternità con gli 
altri, e quella di non essere lasciati soli nella lotta contro le insidie che rovinano la vita. 
La vita di Dio in noi e nel mondo, la nostra vita, la vita fraterna, la vita buona, sono richieste 
e ricevute come dono dall’alto, ma diventano anche finalità, obiettivi del nostro impegno. 
Curioso rilevare come non si chieda la salute, il successo dei nostri progetti personali,  
una vita tranquilla o la riuscita di una prova scolastica. 
Ognuna delle 5 richieste meriterebbe un lungo approfondimento. Il Padre Nostro  
si presenta come un riassunto, in forma di preghiera, del vangelo stesso. 
 

Gesù continua chiedendo l’insistenza e la fiducia nella preghiera. L’insistenza non mira  
a cambiare la volontà di Dio che già sa qual è il nostro vero bene. È occasione preziosa  
per stare con lui e trasformare la nostra coscienza, la nostra mentalità, il nostro agire  
per conformarci alla sua volontà. La preghiera ci convince sempre più della bontà  
del Signore e ci orienta a chiedere “il Dono”, cioè Dio stesso che dimora in noi,  
lo Spirito Santo. Se ci è donato l’Eterno, non abbiamo bisogno di nient’altro. 


