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Oggi con i ragazzi abbiamo riflettuto sul fatto che la volta scorsa alcuni di loro non siano riusciti a 

individuare una scena del film che parlasse della preghiera perché è sempre difficile definire 

cosa sia preghiera e cosa no. 

Per aiutarci nella comprensione abbiamo affrontato la preghiera che i discepoli hanno chiesto e 

ottenuto da Gesù: il Padre Nostro. 

Prima di tutto il Padre Nostro è composto da 7 RICHIESTE che i ragazzi hanno individuato e poi 

abbiamo provato a capirne il significato: 

PADRE: ci rivolgiamo a lui come ad un padre perché Gesù ci ha concesso di farlo; 

NOSTRO: l’amore che arriva da Dio non è per noi soltanto, ma di tutti e deve espandersi in tutte le 

direzioni; 

CHE SEI NEI CIELI: siccome tutto è sotto il cielo, il Padre è padre di tutti e tutti devono la loro vita a 

lui; 

SIA SANTIFICATO IL TUO NOME: il Padre sia reso visibile attraverso ciascuno di noi; 

VENGA IL TUO REGNO: gli uomini vivano secondo la logica del Padre che ha insegnato Gesù nel 

Vangelo; 

SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ: la volontà del Padre è che l’uomo sia felice e che viva pienamente la 

sua esistenza; 

COME IN CIELO COSÌ IN TERRA: dappertutto la terra sia riflesso del cielo; 

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO: il Padre doni a noi tutti il necessario per vivere ogni 

giorno perché nessuno basta a se stesso; 

E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI: nulla di ciò che ci è stato donato viene chiesto in restituzione, 

ma ciò che ci è stato donato deve essere fatto fruttificare; 

E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE: al Padre viene richiesto di non lasciarci soli ad attraversare le 

tentazioni a cui tutti siamo sottoposti; 

MA LIBERACI DAL MALE: il male genera confusione e dolore e allora è necessario che il Padre lo 

tenga lontano da noi. 
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