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OGGI
LA SOBRIETÀ 
Il pane nostro quotidiano dà a 
noi “oggi” (Matteo) o “ogni giorno” 
(Luca): la domanda inizia con la 
parola “pane” e finisce con la pa-
rola “oggi”. Il pane oggi, questa la 
lezione. Si chiede al Padre il pane 
sufficiente per un giorno: il neces-
sario, non il superfluo che serve 
soltanto all’avidità del cuore uma-
no.

Monari Luciano,
Meditazioni sul “padre nostro”

e “ave maria”, 1996

Quando preghiamo 
così, riconosciamo di essere 

dei bisognosi; in qualche 

modo dei mendicanti che 

chiedono a Dio la vita, 

la propria realizzazione, 

riconoscendola più grande 
di noi stessi, delle nostre 

capacità e risorse. La nostra 
vocazione è grande quanto 

Dio stesso: siamo stati creati, 
infatti, a immagine e 
somiglianza di Dio e per 
questo abbiamo bisogno che 

Dio diventi dono per noi, 
che Dio ci si comunichi. Quanto 
a noi, dobbiamo scoprire il 
nostro cuore e lo facciamo 
esattamente nella preghiera.



con il contributo di

I DOMENICA DI AVVENTO
30 novembre

II DOMENICA DI AVVENTO
7 dicembre

III DOMENICA DI AVVENTO
14 dicembre

PANE
LAVORO 

DA’ A NOI
IL DONO

NOSTRO LA 
CONDIVISIONE

Non meraviglia che il Padre nostro 
inizi dal bisogno del pane.
Come tutta la Bibbia, anche Gesù 
è convinto dell’unità dell’uomo e 
dell’importanza dei suoi bisogni.
Ciascun bisogno tocca l’uomo nel-
la sua interezza. Colpito nel corpo, 
l’uomo è colpito anche nello spirito.
La Bibbia sa quanto la fame – il 
più elementare dei bisogni – pos-
sa umiliare l’uomo, precludendogli 
ogni altro orizzonte.

Dalla domanda del pane traspare 
anzitutto un vivo senso della di-
pendenza da Dio: il pane è “nostro”, 
frutto del “nostro” lavoro (Gen 3,19), 
tuttavia lo si chiede al Padre come 
un dono. E’ un primo tratto impor-
tante, da esprimere non soltanto 
nella preghiera, ma nella vita.

Nella domanda del PANE
è racchiuso un intero
programma di vita:
nell’imperativo DA’ A NOI ci sono
la dipendenza e il dono;
nell’aggettivo NOSTRO
la condivisione e la fraternità;
nell’OGGI la quantità necessaria,
né l’ingiustizia della miseria
né l’ingiustizia dell’accumulo.

Accanto al senso della dipenden-
za da Dio si trova un senso vivo di 
fraternità. Il cristiano che recita 
il Padre nostro chiede al plurale, 
chiede il pane comune, il pane per 
tutti, il pane “nostro”, non “mio”. 
[…] Occorre liberarsi della osses-
sione delle cose, per fare spazio 
alle relazioni. La bellezza delle 
cose non sta nel possederle, ma 
nel goderle insieme, trasforman-
do le cose in relazioni.

Giornata
del Pane

Maggioni Bruno, Padre nostro, 1995


