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NOSTRO

Le prime parole: “Padre nostro”

Sebbene la prima parola del Padre nostro in inglese 
sia Our, non è così nell’originale  1. A causa delle diffe-
renze grammaticali tra inglese e greco, in inglese dicia-
mo “Nostro Padre”, ma in greco l’ordine delle parole 
è invertito: “Padre nostro”, Páter hemón.

Pertanto, anche se in questo capitolo iniziamo con 
la prima parola nella versione inglese, dobbiamo essere 
consapevoli che prima di dire “nostro” molti cristiani 
oggi iniziano la preghiera dicendo “Padre”. Questo vale-
va anche per i primi cristiani che parlavano e pregavano  
in greco o in latino.

1 Questa precisazione circostanziata dell’autore è dovuta al fatto che la lingua 
originale del presente libro è l’inglese, e che in inglese la prima parola del Padre 
nostro non è “Padre” bensì “nostro”: Our Father [N.d.T.].
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Un’esperienza personale

È accaduto una sessantina di anni fa. Stavo iniziando 
la giornata con un momento di preghiera personale nella 
cappellina del seminario dove studiavo a Matanzas, a 
Cuba. Come sempre nelle mie preghiere, ho iniziato a 
recitare il Padre nostro. Ma poi mi sono reso conto che 
ero da solo. Perché avrei dovuto dire “Padre nostro” 
anziché “Padre mio”? Dire “nostro” non indicava forse 
che stavo semplicemente ripetendo la preghiera senza 
pensarci? Essendo solo, non avrei, piuttosto, dovuto 
rivolgermi a Dio chiamandolo “Padre mio” e non “Pa-
dre nostro”?

Ciò mi ha indotto a fare una seconda riflessione. 
Forse, persino in quel momento in cui ero fisicamente 
solo, non mi stavo rivolgendo a Dio solo per me stes-
so, ma anche a nome della mia comunità in senso più 
ampio? Allora ho pensato che la parola “nostro” con 
cui mi rivolgevo a Dio comprendesse il resto della co-
munità del seminario. Sapevo che in quel momento c’e-
rano anche alcuni miei compagni di classe che stavano 
pregando; quindi era del tutto naturale pensare che, 
dicendo “Padre nostro”, stessi parlando anche a nome 
dei miei compagni di classe, dei miei insegnanti, del 
giardiniere e della segretaria del preside. Tutti, insieme, 
costituivamo quel “noi”. Poi, però, questo “noi” a cui 
mi univo nella preghiera prese a crescere sempre di più. 
Nel “noi” era inclusa anche la comunità con la qua-
le facevo regolarmente adorazione. Essa comprendeva 
non soltanto quella comunità in particolare, ma molte 
altre chiese come la mia. E non solo quelle chiese, ma 
anche tante altre in terre lontane dove milioni di perso-
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ne dicevano anche loro “Padre nostro”. Benché non ne 
fossimo consapevoli e non ci pensassimo, tutti insieme 
ci rivolgevamo a Dio come al nostro comune genitore. 
E non era forse vero che, dicendo “nostro”, mi univo a 
tutti i credenti che cercavano di essere fedeli al vange-
lo, e anche ai tanti altri che ci avevano già lasciati per 
andare al Signore? Mi stavo unendo non soltanto alla 
mia comunità del seminario e non soltanto alle persone 
che come me erano in vita in quel momento in tutto 
il mondo, ma anche alle molte generazioni che negli 
anni e nei secoli precedenti avevano pregato dicendo 
“Padre nostro”. Il “noi” con cui pregavo comprendeva 
Agostino e Monica, Macrina e Basilio, oltre all’infinita 
moltitudine di sorelle e fratelli che non conoscevo, ma 
il cui nome era scritto nel libro della vita.

Perciò, quando diciamo “Padre nostro”, non pre-
ghiamo da soli, anche se lo facciamo nella dimensione 
intima della nostra preghiera personale. In centinaia di 
lingue diverse, nelle chiese sormontate da alti campanili 
e nelle cappelline con i tetti di paglia, in privato o in 
mezzo alla folla, questo grande “noi” costituito da noi 
che siamo il corpo di Cristo eleva la nostra preghiera 
unanime: “Padre nostro”. 

Antichi testimoni

Quello che ho scoperto in quella piccola cappella 
per la preghiera era noto a molti cristiani sin dai tem-
pi antichi. Scriveva Cipriano, vescovo di Cartagine in 
Africa settentrionale:



34

Prima di ogni cosa, il Maestro di pace e di unità non 
vuole che la preghiera sia fatta singolarmente e indi-
vidualmente, come chi prega solo per sé stesso. Infatti 
non diciamo: “Padre mio, che sei nei cieli”; né: “Dam-
mi oggi il mio pane quotidiano”; e nessuno chiede 
che gli sia perdonato solo il proprio debito; né chiede 
per sé soltanto di non essere indotto in tentazione e 
di essere, invece, liberato dal male. La nostra è una 
preghiera pubblica e comune; e quando preghiamo 
non lo facciamo uno per uno bensì per tutto il popo-
lo, perché noi, che siamo l’insieme del popolo, sia-
mo una cosa sola. Il Dio della pace e il Maestro del-
la concordia, che ha insegnato l’unità, hanno voluto 
che si pregasse così per tutti, come egli stesso ci ha  
generati tutti in uno  2.

Il secolo successivo Teodoro di Mopsuestia, uno dei 
più grandi biblisti dell’antichità, affermava:

Non voglio che tu dica “Padre mio”, ma “Padre no-
stro”, perché egli è il Padre comune a tutti così come 
è comune a tutti la sua grazia, dalla quale abbiamo ri-
cevuto l’adozione a figli. In questo modo non solo of-
frite a Dio le cose congrue, ma possedete e mantenete 
la comunione gli uni con gli altri, perché siete fratelli 
e siete posti sotto la mano dell’unico Padre  3.

E Giovanni Crisostomo, considerato il predicatore 
più eloquente di tutti i tempi, esprimeva questo con-
cetto in termini piuttosto chiari, suggerendo anche che 

2 Cf. Cipriano di Cartagine, La preghiera del Signore 8, pp. 213-214.
3 Cf. Teodoro di Mopsuestia, Commento al Padre nostro. Omelia catechetica 11 

9, a cura di S. Chialà, Qiqajon, Magnano 2006, p. 22.
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la comune paternità di Dio che accomuna i cristiani 
presenta delle conseguenze radicali per quanto riguarda 
l’ordinamento della società:

Egli [Gesù] insegna, inoltre, a rendere comune la no-
stra preghiera, anche a favore dei nostri fratelli. Poi-
ché egli non dice: Padre mio che sei nei cieli, bensì: 
“Padre nostro” (Mt 6,9), offrendo le sue suppliche 
per il corpo in comune, senza mai guardare al proprio, 
ma ovunque al bene del prossimo. E con ciò egli eli-
mina immediatamente l’odio, e soffoca la superbia,  
e scaccia l’invidia, e introduce la madre di tutte le co-
se buone, anche la carità, e stermina l’ineguaglianza 
delle cose umane, e mostra fino a che punto giunge 
l’uguaglianza tra il re e il povero se almeno nelle co-
se che sono più grandi e più indispensabili tutti noi 
siamo compagni. Che male proviene dalla nostra pa-
rentela sottostante, quando in ciò che si trova in al-
to siamo tutti uniti, e nessuno ha più dell’altro; né 
il ricco più del povero, né il padrone più del servo, 
né il sovrano più del suddito, né il re più del solda-
to semplice, né il filosofo più del barbaro, né l’abile 
più dell’ignorante? Poiché a tutti ha dato una nobil-
tà, avendo concesso che lo si chiami Padre di tutti  
allo stesso modo  4.

Giovanni Crisostomo si guadagnò l’odio acceso di 
molti potenti quando, nella cattedrale di Santa Sofia 
che sorgeva nella capitale imperiale, osò seguire fino 
alle estreme conseguenze questo modo di intendere il 
vangelo, dichiarando che le enormi differenze tra ricchi 

4 Cf. Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di Matteo 19,4, a cura di S. 
Zincone, Città Nuova, Roma 2003, vol. I, pp. 365-366.



36

e poveri e tra le classi dirigenti e il resto della popola-
zione erano incompatibili con il vangelo stesso. Questo 
avrebbe finito per condurlo prima all’esilio e poi alla 
morte. Naturalmente, uno dei motivi per cui Giovanni 
Crisostomo ha subito questo destino è stata la sua con-
vinzione che, poiché tutti pregano un Padre comune, 
tutti hanno l’obbligo di trattarsi reciprocamente come 
fratelli e sorelle.

La preghiera di intercessione

Questo noi implicito nel dire “Padre nostro” può cer-
tamente superare i limiti di coloro che elevano questa 
preghiera. Sin dai primi documenti del cristianesimo 
apprendiamo che i seguaci di Gesù non dovevano pre-
gare solo per sé stessi, bensì intercedere in senso molto 
più ampio. Come mostra la Prima lettera a Timoteo, 
ciò si fonda sul carattere stesso di Dio e sulla relazione 
di Dio con l’umanità:

Prima di tutto, quindi, esorto che si facciano sup-
pliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per 
tutti, per i re e per tutti coloro che sono al potere, 
affinché possiamo trascorrere una vita calma e tran-
quilla in piena santità e dignità. Questa è una cosa 
giusta e gradita agli occhi di Dio nostro salvatore, il 
quale desidera che tutti siano salvati e giungano alla 
conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno 
solo il mediatore tra Dio e l’umanità, Cristo Gesù, 
lui stesso uomo, che ha dato sé stesso in riscatto per  
tutti (1Tm 2,1-6).
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Benché queste parole indichino la necessità di pra-
ticare la preghiera di intercessione, non si riferiscono a 
una situazione specifica bensì a tutta la vita di preghie-
ra dei credenti, sia in privato che a livello collettivo. 
Ciononostante, quando la chiesa iniziò a prestare par-
ticolare attenzione al compito dei credenti di pregare 
gli uni per gli altri e per il resto del genere umano, ciò 
divenne parte della liturgia. Sappiamo che, quantome-
no già nel ii secolo, la liturgia cristiana comprendeva 
sia il servizio della Parola sia il servizio della mensa. Il 
primo era aperto a tutti, battezzati e non battezzati. In 
questo servizio della Parola, fra le varie preghiere e inni, 
veniva dedicato molto tempo allo studio della parola 
di Dio. Per comprendere l’importanza di questa prima 
parte del servizio di culto completo, dobbiamo ricor-
dare che a quel tempo non tutti i credenti disponevano  
di una loro Bibbia da leggere privatamente nell’inti-
mità della loro casa. Pertanto, l’unica occasione che 
molti avevano di ascoltare la lettura della Scrittura e 
la sua spiegazione consisteva, precisamente, nel ser-
vizio della Parola. Alla fine di questo servizio, coloro 
che non prendevano parte al servizio della mensa – la 
comunione – venivano congedati. Fra quanti, giunti a 
questo punto, se ne andavano via figurava sia chi non 
aveva ancora preso la decisione di diventare cristia-
no sia chi aveva deciso di farlo e si stava preparando 
per ricevere il battesimo. Le persone di questo secon-
do gruppo erano dette catechumens e il loro tempo di 
preparazione al battesimo durava di solito due anni 
o più. Dopo il congedo di coloro che non intendeva-
no partecipare alla comunione, chi restava partecipava 
alla preghiera dei fedeli, seguita dal bacio della pace.  
Una delle prime testimonianze che abbiamo circa que-
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sti aspetti è quella di Giustino, morto martire a metà 
del ii secolo, il quale dice:

Ma noi, dopo aver così lavato colui che è stato con-
vinto e che ha acconsentito al nostro insegnamento, 
lo conduciamo nel posto in cui sono radunati quelli 
che sono chiamati fratelli, affinché possiamo pregare 
di cuore in comune per noi e per la persona battezzata 
[illuminata], e per tutti gli altri in ogni luogo, affinché, 
ora che abbiamo appreso la verità, possiamo essere 
ritenuti degni, anche in virtù delle nostre opere, di 
venire considerati buoni cittadini e custodi dei coman-
damenti, affinché possiamo essere salvati mediante la 
salvezza eterna. Terminate le preghiere, ci salutiamo 
con un bacio  5.

Anche Ippolito di Roma fa riferimento alle preghiere 
dei fedeli nel suo scritto La tradizione apostolica. Do-
po aver esaminato in dettaglio in che modo le persone 
debbano essere preparate per il battesimo e come lo si 
debba amministrare per poi passare al servizio della 
mensa, dice: “Ora, [quelli battezzati di recente] pre-
ghino insieme al popolo. Ma non prima che sia stato 
fatto tutto ciò che precede. Una volta finito di pregare, 
offrano il bacio della pace”  6. L’indicazione che quanti 
non erano ancora stati battezzati non dovessero prega-
re insieme ai fedeli necessita di qualche spiegazione. 
Sappiamo che coloro che si preparavano al battesimo 
prendevano parte a molte delle occasioni di preghiera 
che abbiamo già analizzato. Nel medesimo scritto, po-

5 Cf. Giustino, Prima apologia 65, in Id., Le apologie, a cura di I. Giordani, 
Città Nuova, Roma 1962, p. 124.

6 Cf. Pseudo-Ippolito, Tradizione apostolica 21, p. 126.
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co prima, quando l’autore spiega il processo di prepa-
razione dei catecumeni, Ippolito dice che devono pre-
gare da soli, separati dai credenti. Ciò significa che i 
non battezzati erano certamente autorizzati e spronati 
a pregare. Ci si aspettava che partecipassero ai ritrovi 
che avevano come scopo l’istruzione biblica, morale e 
dottrinale; e non c’è dubbio che durante tali incontri 
venissero fatte delle preghiere. Ciò che Ippolito vieta 
– e Giustino va nella medesima direzione – è che co-
loro che non sono ancora battezzati partecipino a una 
preghiera speciale che viene effettuata subito prima 
della comunione, nell’ambito del servizio della mensa. 
Questa preghiera, che finì per essere chiamata “pre-
ghiera dei fedeli”, “grande intercessione” o “preghiera 
universale”, rientrava nella missione della chiesa come 
corpo sacerdotale, e ciò significava che potevano pren-
dervi parte solo quanti, attraverso il battesimo, erano 
divenuti membri di questo corpo sacerdotale.

Il rito dell’unzione di una persona durante il battesi-
mo indicava precisamente questa visione del sacerdozio. 
Nell’Antico Testamento, solitamente le persone veniva-
no unte per adempiere al ruolo di sacerdote e a quello 
di re. Per esempio, in Esodo 13,30 e 40,13, Aronne e 
i suoi figli vengono unti in quanto sacerdoti; e nei due 
libri di Samuele figurano molti riferimenti all’unzione 
di Saul e di Davide. Pertanto, l’unzione di coloro che 
erano appena stati battezzati indicava che ora facevano 
parte del sacerdozio regale della chiesa.
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