


Padre nostro… Quante volte 
lo invochiamo, quante volte la 
preghiera tra le labbra e il cuore 
diventa in noi supplica, grido, la-
crime, dubbi, fiducia.

Così nelle ultime ore della vi-
ta di Gesù di Nazaret, così per 
tutti coloro che quelle ore han-
no abitato, che da quegli eventi 
si sono lasciati colpire, scolpire, 
levigare.

Le parole del Padre nostro, in 
queste pagine, danno voce alle 
grandi domande sulla vita, sulla 
morte, sull’amore, sul dono, sulle 
croci, sulla fede, su di noi, su Dio. 

Maria di Màgdala, i discepoli, 
i soldati, la Madre, Giuseppe di 
Arimatea, Pietro: sono solo alcu-
ne delle voci che, facendo proprie 
le parole di quella preghiera in-
segnata dal Maestro di Nazaret, 
diventano voce della preghiera di 
ogni figlia e figlio del Padre.



Scintille dello Spirito

Padre nostro





Alessandro Deho’

Padre 
nostro



PAOLINE Editoriale Libri

© FIGLIE DI SAN PAOLO, 2022
Via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano
www.paoline.it • www.paolinestore.it
edlibri.mi@paoline.it
Distribuzione: Diffusione San Paolo s.r.l.
Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Le citazioni bibliche  sono tratte da La Sacra Bibbia nella versione 
ufficiale a cura della Conferenza Episcopale Italiana

© 2008, Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina 
da Siena



5

Introduzione

Il Padre nostro, preghiera che non si può 
comprendere ma che ti comprende: ti prende 
con sé, ventre caldo, pronto a partorirti sempre 
da capo.

Il Padre nostro, che non si può recitare, per-
ché le cose preziose della vita, ridotte a recita, 
svaniscono in una nenia di rumori ripetitivi. Pec-
cato grave (verso se stessi) recitare al cospetto 
del Vivente.

Il Padre nostro, che esplode in mille pezzi e 
ogni frammento è incandescenza di un inizio 
di altre storie, che si frantumeranno ancora in 
miriadi di altre storie per chi avrà il coraggio di 
farsi incidere a fuoco dall’Incontro.

Il Padre nostro, che in queste pagine non è 
commentato ma narrato, in attesa che tu possa 
raccontare la tua storia di figlio e di padre. In 
attesa che tu sappia che il discepolo, la Madda-
lena, Giuseppe… narrano di te.
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Il Padre nostro, che danza i passi della Passio-
ne del Cristo, e sembra l’unica esegesi perfetta 
di quelle che non sono solo parole ma l’accadere 
dell’amore radicale e definitivo.

Il Padre nostro, che si muove nei capitoli fi-
nali del Vangelo secondo Giovanni dove il Pa-
dre sembra assente e il Figlio sconfitto. Il Padre 
nostro, per farti cadere nel baratro dell’amore 
senza limiti.

Il Padre nostro, che fa piangere d’amore per-
ché non ci si abitua mai a guardare il mondo 
con gli occhi di Dio, perché non ci si abitua mai 
all’Amore quando è viscerale, totale e decisivo.

Il Padre nostro, che quando rimani orfano, 
quando chi ti ha messo al mondo muore, piange 
dentro ogni parola il gusto antico di una felicità 
da ricercare sia nel ricordo sia nella speranza.

Il Padre nostro, che vorrei ti suonasse strug-
gente come il giorno in cui, in una chiesa, venni 
trapassato dalla voce di quello sciamano latino 
che è Giovanni Lindo Ferretti. Tra le note di una 
fisarmonica e le mie lacrime che già sapevano, 
prima di me, che non esiste amore senza sangue.

Il Padre nostro, che prega l’uomo di lasciar-
si abitare. Il Padre nostro, che attende di essere 
danzato nella storia di chi prova a credere che il 
profilo dell’Uomo sia quello del Risorto.
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Padre nostro

Legami vitali.  
Un discepolo guarda il Calvario 

da lontano

Donna, ecco tuo figlio

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, 
la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e 
Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre 
e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: « Donna, ecco tuo figlio! ». Poi disse 
al discepolo: « Ecco tua madre! ». E da quell’ora 
il discepolo l’accolse con sé.

Gv 19,25-27

Le braccia fanno male e non riesco più a 
tenere il palmo aperto verso un cielo sordo e 
vuoto. So bene che Lui non parlerà, né ora né 
mai più. Pesa questo silenzio, più del legno e 
delle infamie, più delle grida e della disumana 
perversione del cuore di uomini che non han-
no saputo reggere il peso dell’amore. Ma in 
qualche modo ero pronto. Il Maestro ci aveva 
preparati a questa preghiera faticosa, a questa 
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lotta, a questo corpo a corpo con il vuoto. Pa-
dre nostro, dove sei?

La preghiera del Maestro mi tortura le tem-
pie, offusca gli occhi, mi riporta agli inizi. Erano 
parole dolci le sue, insegnamenti poetici, carezze 
da mandare a memoria davanti ai tramonti sul 
lago, era facile credere, ma ora…

Ora sono grumi di sangue incastrati tra i 
denti. Ora sputo a terra le parole che mi hanno 
avvelenato. Sono frustate al cuore.

Padre nostro, mentre Lui muore.
Padre nostro, mentre i chiodi trapassano la 

carne.
Padre nostro, mentre la macelleria umana tor-

tura i profeti per assicurarsi potere.
Padre nostro, mentre Lui decide di non scap-

pare e di consegnarsi.
Padre nostro, mentre Lui è uno dei tanti, 

mentre il Calvario mastica senza pietà il corpo 
di un povero cristo uguale a molti altri.

Padre nostro, mentre si consuma il vertice di 
una comunione dissacrante e blasfema, men-
tre la zolla intrisa di sangue non trasforma (ai 
nostri occhi) il corpo del Macellato in Ostia 
consacrata.
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Padre nostro, mentre m’inginocchio scon-
fitto e umiliato dagli eventi e non riesco, non 
riesco più a pregare. E forse mi accorgo di non 
aver mai pregato finora, come se avessi parla-
to solo con me. Padre Nostro, ora sento che se 
fuggo dal silenzio che mi schiaccia non pre-
gherò mai più.

Stordito da una vita che non ha pietà, mi 
sento perso. Suoni disarticolati, forse bastano le 
lacrime, dico a me stesso. Ho una pietra tra le 
mani, la lancio e grido con tutte le mie forze: 
Padre nostro. Ed è la prima bestemmia della mia 
vita. Padre nostro, e lancio pietre nella direzione 
dei bastardi che stanno facendo a pezzi il mio 
Signore. Ma sono lontano, adesso più che mai. 
Nessuno si accorge di me. Cado e rotolo tra i 
sassi, il rumore è secco e inquietante.

Padre nostro, e vorrei sputare verso il cielo la 
mia ribellione. Ma non riesco, mi pare vittima 
anche Lui. Padre nostro, e vorrei maledire l’uo-
mo che mi ha incantato il cuore prima di stri-
tolarlo tra le sue mani crocifisse. Ma non riesco, 
sento che mi ha amato. 

Padre nostro, e mi vergogno e non resisto e 
non reggo la rabbia e piango. Ed è l’unica cosa 
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che posso mentre mi sento crocifisso a una vita 
senza futuro.

Padre nostro, mentre nessuno sente il mio 
dolore e ogni cosa sembra colare nello Sheol, 
latrina a risucchiare i sogni più puri. Perché de-
ve sempre finire così? Perché la felicità non è 
già eterna? Perché a inchiodarsi alle nostre ossa 
è sempre il dolore, e lo fa torturandoci fino allo 
sfinimento? Perché davanti alla vita si è sempre 
costretti a chiedersi se valeva la pena di essere 
costretti al mondo? 

Se « valeva la pena ». Già, la vita come pena. 
Per quale colpa siamo condannati al supplizio 
di essere nati?

I crocifissi innalzati come bandiere, le grida 
e le risa diaboliche e sfatte di questa umanità 
che sembra cibarsi del dolore altrui per rendere 
meno amara la propria mediocre esistenza. Co-
me se l’unica manna fosse la disperazione di chi 
cede prima di noi, di chi non ce la fa, mentre 
noi, alla fine, resistiamo.

Piango e lancio pietre di dolore contro quel-
la folla che ai piedi della croce urla, in bran-
co, la gioia tetra dei sopravvissuti. Pervasi loro 
dall’amara consapevolezza di chi resisterà ag-
grappato alla terra per aver resistito all’ennesima 
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utopia di un Regno troppo perfetto per l’uomo. 
Si fanno coraggio e strappano il nostro sogno con 
la rabbia che solo i poveri sanno brandire. E io 
sono lontano e sconfitto. Padre nostro, e all’im-
provviso non sento più niente, come se anche 
il mio sangue avesse deciso di irrigare la terra 
amara dello sconforto.

Gli avevamo chiesto di insegnarci a prega-
re, quel giorno, come Giovanni il Battista ave-
va insegnato ai suoi discepoli. Non gli avevamo 
chiesto di annientarci, di spingerci fin qui. Vo-
levamo solo pregare e avere parole che fossero 
nostre, parole dolci da baciare, suoni familiari 
da cui farci cullare, preghiere da insegnare ai 
nostri figli. Padre nostro, sembrava dolce l’ini-
zio. Il Maestro conosceva già l’identità intima 
di questi due destini: che l’amore e il dolore si 
fecondano, che senza abbraccio con la morte 
ogni parola è solo vento? Ma, se sapeva, perché 
non ci ha fermato?

Padre nostro, e scaglio da lontano la mia fru-
strazione e il mio delirio di innamorato tradito. 
Io, tradito da troppo amore e dalla sua seducente 
bellezza. Padre nostro, perché mi hai illuso così?

Padre nostro, come pretendi che davanti al 
suo cuore smembrato io continui a pregare?



12

Come può reggere l’urto della vita questo 
pugno di parole che stringono la gola come cor-
da al cappio di un traditore?

Padre nostro, perché questa maledizione di 
non saper tacere e non riuscire a staccare gli 
occhi dal traumatico spettacolo del Crocifisso? 
Perché, Padre, mi hai incatenato al dolore? Per-
ché mi hai slogato il cuore?

So bene che il cielo rimarrà muto, scavato 
dalla macelleria infernale che brucia carne e 
ustiona amore sul Golgota. Senti la puzza del 
sangue di tuo figlio? Senti incrostarsi contro il 
legno la vita che tu stesso gli hai dato?

Padre nostro, senti che ho paura di non far-
cela dopo che ne rimarrà un cadavere dilaniato 
dalla violenza? Lo stanno uccidendo, Padre, lo 
stanno massacrando: io non li perdonerò, e tu 
smetti di costringermi a sentirmi loro fratello; 
come puoi essere anche Padre loro? Dove tro-
vare tanta fede da ammettere di essere impa-
stato dello stesso fango degli assassini? Perché 
io non lo accetto. Come credere di essere stati 
baciati dallo stesso respiro? E non dirmi che 
abbiamo tradito tutti. Lo vedi anche tu, soffro 
e piango, muoio con Lui. Non dirmi che siamo 
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tutti assassini. Non mi basta. Il mio dolore esige 
altre spiegazioni. Padre nostro, senti lo scandalo 
di queste due tue parole?

Poi Lui muore.

Padre nostro, e il velo del Tempio si squarcia 
a metà.

Padre nostro, come rottura delle acque, eroti-
co strappo del sacro, ti vedo e mi concedo a te e 
al tuo mistero. Cedo, Padre, frano nel tuo miste-
ro, come velo squarciato anch’io sono brandelli, 
come strappo è la fede, dolorosa.

Padre nostro, di questo nostro figlio in croce, 
macellato, agnello, sfibrato, massacrato. Riesco a 
inchiodarmi al suo dolore e ti giuro, Padre, vor-
rei morire anche io con Lui. Perché da domani 
non troverò più un senso all’alba che verrà a 
disturbare il sonno. Come potrei non sentirmi 
fratello, intimo di questo folle innamorato che 
mi ha cambiato la vita? Vivrò sotto il segno del-
la croce e pregando te penserò a Lui, che mi è 
stato fratello, amico e padre. Vivrò per sempre 
sotto il segno della croce, grato per l’esplosione 
di dolore che mi ha fatto scoppiare il cuore e 
dilatato gli occhi. Vivrò, pregherò, insegnerò la 
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sua preghiera e lo sentirò perfino vivo, accanto 
e dentro le mie storie. Risorto. Ma liberami, ti 
prego, dall’odio verso i fratelli che me l’hanno 
ammazzato.

Padre nostro, piangendo per quella madre di-
sarmata che riceve un figlio partorito dal troppo 
amore del Cristo.

Padre nostro, e ancora non riesco ad allargar-
mi in un abbraccio che sia davvero senza giudi-
zio, che pensi che non sapessero ciò che facevano. 

Padre nostro, io ti prego. E credo che se fossi 
stato tra gli assassini mi sarei ammazzato come 
Giuda.

Padre nostro, insegnami a pregare, insegna-
mi anche tu, Figlio amato e mancante, Figlio 
che mi hai rubato l’anima, insegnami a pregare 
dimenticando le parole, insegnami a diventare, 
nel silenzio, segno della consapevolezza che un 
figlio rimane tale per sempre, insegnami a smet-
tere di recitare e trasformami in padre, perché 
si può perdonare solo chi si sente carne del pro-
prio amore.

Padre nostro, aiutami a recitare meno pre-
ghiere, aiutami a riconoscere la verità di uno 
sguardo molto più grande dei miei limiti, tieni-
mi in ginocchio davanti a questo Calvario, nel 
cuore di questa pena chiamata vita, lasciami qui 
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a imparare che il perdono soltanto può sabotare 
i meccanismi perfetti della vendetta.

Padre nostro, io non ti capisco, la verità è 
questa. Ti ho sfinito di formule, mi sono illuso 
di imparare a pregare ripetendo le parole del 
Maestro, ma la verità è che non ti conosco. E 
che forse ho paura di comprenderti, perché di-
venterei troppo simile a te.

Padre nostro, posso cedere, se vuoi. Ma tu 
colpiscimi, colpiscimi forte con il tuo amore in-
sensato, inchiodami negli occhi l’immagine del 
figlio crocifisso, piegami, umiliami, conducimi 
ai piedi della croce, avvicinami, immergimi nel 
tuo dolore, rendi anche mio l’umano bisogno 
di essere salvato. E, prima o poi, rendimi davve-
ro padre. Concedimi di generare un brandello 
di vita qualsiasi, fammi sentire che cosa signi-
fica cedere all’amore anche davanti al rifiuto. 
Ti prego, Padre nostro, donami di amare così 
tanto qualcuno da sopportarne il rifiuto, da so-
gnarne il bene soltanto, da perdonarne la vio-
lenza. Rendimi fraterno al destino dell’uomo. 
Che il mio pregare sia principio di incarnazione.

Padre nostro, mentre tuo figlio muore in cro-
ce, io decido di smettere di recitare. Partoriscimi 
padre! 
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Che cosa rimane alla fine di una vita? La Parola.
Una Parola che s’incarna e rende la vita abitata.

All’incontro con la Parola selvaggia conduce il re
Davide. La sua storia è riletta come pagina della storia di 
ogni credente: dal primo incontro fino all’ultimo e 
definitivo.

«Fidati della Parola, solo questo! Lasciati raggiungere
e sconvolgere dalla Parola. Lasciati avvolgere dal suo
amore, fino a perderti. Perché solo la Parola ti permette
di rimanere libero».
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