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Padre nostro 
Messaggio completo 

 
Matteo 6:9 Voi dunque pregate così: "Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; 
10 venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta  in cielo. 11 Dacci oggi 
il nostro pane quotidiano; 12 rimettici i nostri debiti come  anche noi li abbiamo rimessi ai 
nostri debitori; 13 e non ci esporre alla tentazione,  ma liberaci dal maligno. 
 
L'influenza di questa preghiera nella mia vita; 
 
l'ispirazione a condividerla con voi. 
 
Padre: nel momento della preghiera Gesù ci invita a rivolgerci al Signore come al  
Padre; accenno a mio padre; Padre di tutti gli uomini: sia che lo abbiano accettato così, sia che non  
vogliano accettarlo o che non l’abbiano ancora fatto; tutti gli uomini: genovesi,  
italiani, europei, americani, asiatici, africani, australiani; russi e ukraini, cinesi e  
pakistani, iraqeni e siriani, israeliani ed ebrei, ebrei e tedeschi……  Tutti possiamo  
rivolgerci al Signore come a nostro Padre  e in questa chiesa lo facciamo spesso.  Il  
Signore è superiore al nostro ideale di padre che coniuga insieme amore e giustizia. 
 
Nostro: Gesù oggi è qui con noi e, insieme a noi, dice: Padre Nostro.  
 
Marco 3:35 Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre». 
 

Lui è nostro fratello questa invocazione iniziale ne è una conferma se ce n’era  
bisogno; come fratello Lui ha dato la sua vita per la nostra salvezza,  
 
Marco 10:45 ….il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire,  
e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». 
 
Come fratello Lui intercede per noi presso il Padre;  
 
Romani 8:34 …..Cristo Gesù è colui che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla  destra di Dio e anche intercede per noi. 
 
Noi siamo suoi fratelli e, oltre a lodarlo, dobbiamo immaginarci questo legame di  
fraternità superiore a quello che umanamente possiamo pensare e comportarci di  
conseguenza, conoscendo sempre meglio il periodo in cui è vissuto su questa Terra,  
cosa e come lo ha fatto, intensificando il nostro rapporto con Lui e facendolo  
conoscere al mondo. anche noi siamo interessati a conoscere i nostri fratelli e sorelle sia quelli per la parentela, sia 
quelli in Cristo e non vogliamo conoscere Lui?   
 
Efesini 1:17 …..il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente; 
 
Matteo 28:19 Andate e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
 
Non dobbiamo poi dimenticarci che, al momento di lasciare questa terra, proprio  
anche perché è nostro fratello, ci ha fatto il dono dello Spirito Santo che così  
continua nei nostri cuori la sua opera. 
 
Atti 1:8 …riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete  
testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della  
terra». 
 
Che sei nei cieli: nostro Padre non è qui in terra. Qui ha mandato Suo Figlio che è  
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nostro fratello; e Lui si è impegnato a intercedere per noi presso nostro Padre e a ‘presentargli le nostre richieste e 
quello che i fratelli chiedono per ognuno di noi. 
 
Romani 8:34 Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche 
intercede per noi. 
 
Isaia 66:1 Così parla il SIGNORE: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi; 
 
Apocalisse 19:1 Alleluia! La salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio 
 
Sia santificato il tuo nome: se è nostro Padre, se siamo fratelli di suo Figlio, se 
conosciamo, anche se non bene, la sua bontà, il Suo amore e la Sua giustizia, come  
facciamo a non santificare il suo nome?  Di qui la lode personale quando siamo a  
colloquio con Lui nell’intimo della nostra casa, quando lo facciamo nell’intimità delle  
nostre famiglie e dei nostri amici (esempio nei piccoli gruppi), quando lo facciamo  
tutti insieme in questa e nelle altre chiese. 
 
Isaia 8:13 Santificate il SIGNORE degli eserciti! 
 
Venga il Tuo Regno: ma viviamo in una monarchia o in una repubblica, in un  
sistema autoritario o democratico?  Secondo le Scritture viviamo qui in un mondo  
con queste caratteristiche, ma quando saremo faccia a faccia col Signore, vivremo in  
un Regno di amore e giustizia.  
 
Ebrei 1:8 «Il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo Regno è uno scettro di giustizia. 
 
Gesù ci invita a pregare perché questo Regno venga anche qui e infatti: 
 
Sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo: ecco anche cosa  
vuol dire essere fratelli di Gesù: se chiediamo al Signore che il suo Regno venga  
anche su questa terra, non possiamo poi stare fermi quando si tratta di lavorare  
perché questo succeda ed imitare Gesù in tutto quello che ha fatto durante la sua  
vita terrena. 
 
Efesini 5:1 Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati 
 
1Corinzi 11:1 Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano: come il Signore lo ha fatto durante tutto il  
periodo dell’Esodo dall’Egitto ad Israele anche quando il popolo si è ribellato alla sua 
volontà, perché non dovrebbe farlo oggi? … e anche noi, su suggerimento di Gesù,  
glielo chiediamo così come avevano fatto gli ebrei nel deserto e, fino a quando non  
sarà la nostra ora, siamo sicuri che Lui provvederà perché è nostro Padre. 
 
Matteo 7:11 Se voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto  
più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele domandano! 
 
Rimetti i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori:  
Come possono esserci rimessi i debiti, se prima non siamo stati noi a rimetterli ai  
nostri debitori?  Come può venire il suo Regno anche su questa terra se prima non  
leviamo di mezzo tutto quello che può portare del male, cioè i nostri debiti e quelli  
che gli altri hanno con noi.  Come possiamo assolvere al nostro debito di  
riconoscenza verso Gesù che ci ha portato la salvezza e verso il Padre che ha  
accettato il suo sacrificio, se prima non creiamo le condizioni perché questo succeda,  
rimettendo i debiti che abbiamo anche con gli altri uomini e fratelli?  E come  
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facciamo a vivere come fratelli se abbiamo dei debiti l’uno verso l’altro che possono  
dividerci? 
 
1Giovanni 4:20 Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama suo fratello che ha 
visto, non può amare Dio che non ha visto. 
 
Non ci esporre alla tentazione (alcuni traducono ‘Non abbandonarci quando  
siamo nella tentazione’): Gesù ha subito le tentazioni (nel deserto, nel Getsemani, 
durante gli interrogatori prima della crocifissione) e quando dice queste parole nella  
preghiera che ci invita a fare al Padre, sa benissimo di cosa parla.  Questa terra non  
è ancora il Regno del bene e lo vediamo tutti i giorni e quindi siamo tutti i giorni  
esposti a tentazioni: ecco perché questa invocazione. 
 
1Corinzi 10:13 Nessuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; Dio è fedele e non permetterà che siate tentati 
oltre le vostre forze; ma con la tentazione  vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. 
 
Ma liberaci dal maligno:  Chi sta alla base di tutte le nostre tentazioni? Il maligno   
(che agisce anche attraverso la nostra ‘umanità’ – vedi il verso precedente di 1Corinzi 10:13), ecco perché chiediamo al 
Padre di liberarcene, solo così potremo  lavorare perché venga il suo Regno e perché l’amore e la giustizia che ci 
uniscono come fratelli a Gesù e come figli al Signore, possa realizzarsi. 
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Padre nostro 
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

Matteo 6:9-13 
 

- Padre: nel momento della preghiera Gesù ci invita a rivolgerci al 
Signore come al Padre 

 
- Nostro: Gesù oggi è qui con noi e, insieme a noi, dice: Padre 

Nostro.   
- Marco 3:35     Marco 10:45    Romani 8:34   Efesini 1:17   Matteo 28:19    Atti 

1:8 
 

- Che sei nei cieli    Romani 8:34   Isaia 66:1   Apocalisse 19:1 
 

- Sia santificato il tuo nome   Isaia 8:13 
 

- Venga il Tuo Regno    Ebrei 1:8 
 

- Sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo    Efesini 5:1    
1Corinzi 11:1 

 
- Dacci oggi il nostro pane quotidiano   Matteo 7:11 

 
- Rimetti i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori    

1Giovanni 4:20 
 

- Non ci esporre alla tentazione    1Corinzi 10:13 
 

- Ma liberaci dal maligno     1Corinzi 10:13 
 

Domande per i Piccoli Gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio. 
Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle 
domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche 
attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato. 

1) Quali sono le prime cose e i ricordi che ti vengono in mente quando si affronta il tema del 
rapporto con il  PADRE? 

2) In che senso Dio è PADRE NOSTRO e non soltanto PADRE MIO? Cosa significa nella pratica? 
3) Come può un Dio che è nei cieli essere vicino a noi qui sulla Terra? 
4) In che modo possiamo santificare il nome di Dio? 
5) Cosa significa pregare “Venga il Tuo Regno”? 
6) Come possiamo mettere in pratica la VOLONTA’ di Dio? 
7) In che modo Dio ci provvede il pane quotidiano? 
8) In che modo Dio rimette i nostri ‘debiti’ e in che modo noi possiamo rimetterli al nostro 

prossimo in debito con noi? 
9) Cosa vuol dire essere esposti alla tentazione? 
10) In che modo Dio ci libera dal maligno? 


