
 
 
 

“ABBA, PADRE” 
 

“La pandemia ha fatto riemergere la necessità di sentire la presenza di 
Dio in mezzo alla tempesta, nella domanda spaventata che non gli 
importa che moriamo, come ha detto Papa Francesco il 27 marzo scorso. 
Siamo tutti sulla stessa barca. E anche il Signore sale nella nostra. Non 
siamo orfani e dobbiamo riscoprire cosa significa pregare, come pregare 
assieme e da soli. Ci interrogheremo su come non perdere l’esperienza 
domestica di questi mesi, dove abbiamo vissuto una dimensione di 
preghiera inaspettata e nuova. La pandemia ha rilevato una povertà di 
preghiera dei fedeli, privati della Messa. Non si vuole togliere nulla alla 
centralità della Messa, ma dobbiamo registrare come, oltre 50 anni dopo 
il Concilio, non abbiamo ancora maturato la capacità di pregare da soli 
con la Liturgia delle ore, nonostante la diffusa possibilità on line di 
reperire il materiale. Sarà utile una adeguata promozione della Liturgia 
delle ore nelle parrocchie, attraverso strumenti che sul sito della diocesi 
potranno essere accessibili per le parrocchie e incoraggiare la 
celebrazione delle Lodi e dei Vespri o migliorarle dove sono presenti”. 

 - Dalla Nota Pastorale: “Ecco, il seminatore uscì a seminare” (Mc 4, 3) -  

 
 
 
- Afferma Paolo: «Poiché siete figli, Dio inviò lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, lo 

Spirito che grida: Abbà, padre!» (Gal 4,6). Il grido Abbà ci riconduce alla radice del nostro 
essere: al centro del nostro essere davanti a Dio in quanto il rapporto vero con Dio nasce 
dalla consapevolezza di ciò che siamo veramente davanti a lui. Questo nostro essere ci 
viene illustrato da un pensiero di s. Tommaso, che dice: 
«L'incarnazione tende a questo fine: che l'uomo rinato divenga santo e figlio di Dio: 
ambedue le cose sono opera dello Spirito Santo... Come Cristo fu concepito per opera dello 
Spirito Santo per essere Figlio di Dio naturale, così gli uomini vengono resi santi attraverso 
il dono dello Spirito per essere figli adottivi di Dio». 
In coloro che sono guidati dallo Spirito, è questo stesso Spirito a pregare il Padre; ed 
essendo lo Spirito del Figlio, la preghiera che ne sgorga è quella propria del Figlio unico: 
«Abbà, Padre!». Paolo coglie a pieno il valore di quel grido: il cristiano condivide la preghiera 
di Gesù, perché ne condivide la figliolanza tramite il dono dello Spirito. Questo grido 
esternato deve esprimere la presa di coscienza che il cristiano non è rimasto al l'oggettivo 
essere figlio, ma è pervenuto all'esperienza, alla manifestazione soggettiva dell'essere 
figlio. La preghiera filiale diviene così la prima dimostrazione che viviamo la coscienza di 
figli; e compendio della preghiera è, anche per il cristiano, il grido: Abbà. Quindi Paolo vede 
il centro del rapporto dialogico Dio-uomo nei termini Figlio - Spirito - Abbà: si è figli nello 
Spirito del Figlio, si grida Abbà nello Spirito del Figlio.  
- L'espressione Abbà-Padre in questa precisa forma — cioè con il vocabolo aramaico e la 
traduzione greca corrispondente — ricorre nel Nuovo Testamento solo tre volte, e 
precisamente: 
In Mc 14,36: Gesù nel Getsemani prega prostrato a questo modo. 
In Rm 8,15: è il cristiano, che, figlio nel Figlio, grida. 
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Per approfondire l’espressione Abbà-Padre 



In Gal 4,6: è lo Spirito stesso che grida «Abbà!». Nel primo testo la preghiera è riferita a 
Gesù; nel secondo testo è riferita a noi; nel terzo testo è riferita allo Spirito di Gesù,  
presente in noi. I due testi paolini sono un argomento decisivo a favore della tesi che questa 
espressione sia autentica del Signore Gesù, perché senza il riferimento all'autorità di Paolo 
non se ne spiegherebbe l'uso in comunità greche e latine. 
 

 

 
 
 

Il secondo evangelista è l'unico a riportare l'espressione, e proprio in un momento 
eccezionale della vita di Gesù: l'ora oscura e tremenda del Getsemani. Il termine rivela 
l'essenza intima di una particolarissima comunione tra Gesù e il Padre. Abbà è un termine 
aramaico — un diminutivo di ab che significa «padre» ed è usato come appellativo 
affettuoso e riverente dei bambini ebrei che, all'interno del rapporto familiare, si rivolgono 
al proprio genitore.  
Marco traduce subito il termine in greco (Abbà, ò Patèr) per i suoi lettori di lingua greca. 
Il fatto che Marco abbia conservato anche il termine aramaico per lettori di cultura greca, 
significa che egli attinge a una tradizione antica per ciò che riguarda la forma della 
preghiera abituale di Gesù. Gesù quindi ha portato una innovazione assoluta. Egli ha 
parlato con Dio come un fanciullo parla con suo padre, con la stessa semplicità, la stessa 
intimità, lo stesso abbandono fiducioso. Con il vocativo «Abbà» Gesù ha manifestato 
l'essenza stessa del suo rapporto con Dio: rapporto fatto di confidenza infinita, ma anche 
di devota sottomissione. Gesù dietro questo vocativo esprime alcune posizioni interiori 
singolarissime:  
 
a- Prima di tutto la sua diretta relazione col Padre. Attraverso questo termine Gesù rivela 

di avere chiara coscienza del suo rapporto eccezionale con Dio. Gesù viveva la 
coscienza di Figlio obbediente. Ora questo stesso atteggiamento Gesù lo vive anche 
nella sua esperienza storica. Infatti è sempre Giovanni che dice: «Dio nessuno l'ha mai 
visto; l'Unigenito Figlio di Dio Egli ce lo ha rivelato» (1,18). Gesù continua nella storia 
quel modo di porsi di fronte al Padre che aveva dall'eternità, e che si descrive come 
un «essere confidenzialmente reclinato sul seno». Il termine Abbà non fa che ver-
balizzare la consapevolezza di questa relazione di tenera e infinita ricchezza. E che cosa 
Gesù lasciasse intuire dietro questo termine lo si può meglio comprendere quando il 
Maestro ordina di non chiamare nessuno Padre sulla terra, perché abbiamo un solo 
Padre, quello che sta nei cieli (Mt 23,9). A noi è permesso entrare nel mistero della 
paternità di Dio, solo leggendo l'esperienza di Colui che «vive reclinato sul seno del 
Padre». 
 

b- Il termine Abbà ci rivela poi la fede e la speranza di Gesù come uomo. Nel rapporto di 
intimo amore filiale con il Padre, Gesù ha intuito il suo destino e il destino di tutta la 
storia. Ma si tratta di una intuizione che lasciava nell'ombra molti aspetti dello 
svolgimento della storia. Gesù/uomo — pur nella consapevolezza dell'essere Figlio — 
deve aver avvertito il salto tra il presentimento, la forte intuizione dell'avvenire certo 
secondo il piano di Dio, e la viva e dura realtà dell'esperienza quotidiana. Nella Lettera 
agli Ebrei si legge che «Egli fu provato in tutto come noi, eccetto il peccato» (Eb 4,15). 
Per cui si può dire che Gesù ha fatto l'esperienza della oscurità con la quale urta il 

Abbà nella preghiera di Gesù 
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desiderio di sapere circa il futuro, circa il mistero della vita nel suo svolgimento storico. 
Su questo fronte allora Gesù rende conto della sua fede e della sua speranza. Se a Gesù 
è riconosciuto dall'evangelista un crescere non solo in età, ma anche in «sapienza e 
grazia», vuol dire che anche Lui ha vissuto gli spazi di incertezza e di oscurità, che ha 
affrontato con atteggiamenti di fede e di speranza. Sulla croce, in un atto di suprema 
speranza, dice: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46). Lo stile della 
vita di Gesù, la sua povertà e debolezza, la sua rinuncia a ogni strumento di potenza, 
congiunti con l'annuncio del Regno imminente, sono segni della speranza nella 
potenza e giustizia di Dio. Proviamo a immaginare quali sentimenti fossero in Gesù, 
quando disse le parole: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi per il domani... Guardate gli uccelli 
del cielo: non seminano, non mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre 
vostro celeste li nutre.... Osservate come crescono i gigli dei campi... (Mt 6,26.28.33-
34)». 

 
c-   Infine Abbà rivela lo stato di particolare preghiera in Gesù. I sinottici testimoniano 

ampiamente la preghiera di Gesù. In specie Luca: 3,21; 5,16; 6,12; 9,18.28; 11,1; 
22,32.34. Giovanni preferisce presentare direttamente il contenuto del dialogo tra 
Gesù e il Padre: 11,41-42; 12,27-28; 17,1-26. Attraverso queste testimonianze 
traspaiono i caratteri fondamentali della preghiera di Gesù: 
È un umanissimo interrogare il Padre sulla oscurità del futuro: «Padre, se è possibile 
passi da me questo calice... (Mt 16,39)». 
È anche disponibilità infinita a fare la sua volontà: «...però non come voglio io...». 
È un attingere luce e forza di fronte alle svolte della vita: al battesimo (Lc 3,21-22); 
nella scelta degli apostoli (Lc 6,12); alla trasfigurazione (Lc 9,28). 
È un intercedere per gli altri: Lc 22,32 - prega per Simone. 
È un lodare il Padre e glorificarlo: Mt 11,25-26. 

 
Gesù, dunque, prega come un qualunque povero, che cammina nella speranza e nella fede, e 
tuttavia con una donazione di sé e una obbedienza al Padre veramente uniche. Si prenda l'ultimo 
testo citato (Mt 11,25-27): questa preghiera di Gesù dove per due volte dice «Padre» e avrà 
quindi detto «Abbà» dà ragione della intimità di rapporto («nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio»), che giustifica la familiarità del linguaggio («Abbà... Abbà!»), e testimonia l'abbandono di 
fede («così a te è piaciuto»). Questa mirabile sintesi interiore tra la consapevolezza chiara di 
essere Figlio, la fede e speranza nei disegni del Padre, e la preghiera intima e familiare, rende la 
preghiera stessa di estrema semplicità e ricca di verità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



È Gesù che suggerisce: «quando pregate, dite: «Padre nostro!» (che in ebraico suona 
«Abinù»). E i testi paolini ci spiegano come nasce in noi questa invocazione. 
La pagina della Lettera ai Romani dice: «Voi non avete ricevuto uno spirito di schiavi per 
ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno Spirito di figli adottivi per mezzo del quale 
gridiamo "Abbà, Padre!"» (8,15). Questo testo ha lo scopo di creare in noi la 
consapevolezza di essere figli, da cui nascerà l'autentica possibilità di dire con tutta verità 
Abbà. Lo Spirito ci fa figli liberi e ci fa gridare Abbà. La contrapposizione dei due termini 
schiavo/figlio adottivo è in parallelo all'altra paura/grido confidente: la confidenza filiale 
si fonda su quell'amore paterno di Dio che non si configura in quello che un qualsiasi padre 
ha verso il proprio figlio (ed è sempre anche questo una cosa eccezionale!), ma in quello 
unico ed eccezionalissimo che il Padre ha verso il suo Figlio, che è l'Unico/Unigenito Figlio.  
Ora Paolo ci comunica che è lo Spirito a darci questa consapevolezza, perché è sempre 
questo Spirito che crea in noi la realtà nuova di essere figli liberi: «Coloro che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio» (Rm 8,14). Una vita cristiana che ci insegna 
ad amare per dovere, ci insegnerà a pregare per obbligo: qui il dramma della preghiera è 
l'inaridimento del nostro rapporto filiale. Invece il grido Abbà, che lo Spirito ci mette sulle 
labbra e nel cuore, è il grido della libertà che riconosce Dio come Padre amante e amato; 
è il grido del bambino che appena viene alla luce si libera dalle acque oscure e dalla 
prigione del ventre; è il grido che possiede la potenza della libertà e la dolcezza della 
intimità; è il grido di chi lascia la prigionia dell'egoismo ed entra nella libertà del cuore, 
perché lo Spirito ci introduce nel mistero della famiglia di Dio, dove comincia un dialogo 
amoroso che ha dinanzi a sé come misura di tempo l'eternità: Abbà ...e comincia un 
dialogo che non finirà più! 
Nel secondo testo paolino l'apostolo afferma: «E che voi siete figli ne è prova il fatto che 
Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del Figlio suo che grida Abbà, Padre» (Gal 4,6). 
Nel primo testo si dice che è l'uomo che grida, nel secondo si riconosce che è lo Spirito 
che grida. Può sembrare una contraddizione. Si potrebbe rispondere che nella filiazione 
abbiamo ricevuto il «suo cognome», e la vita divina ci rende talmente intimi a Dio che le 
operazioni del Figlio sono le operazioni di tutta la famiglia. «Tutte le cose mie sono tue e 
tutte le cose tue sono mie (Gv 17,10)» dirà Gesù parlando con il Padre. Ma qui non sembra 
sia importante sapere l'origine nominale di questo grido, quanto conoscerne la qualità; 
non è il grido di un figlio qualsiasi — cioè di un qualsiasi uomo elevato a figlio di Dio —  ma 
è il grido dell'unico Figlio, perché noi abbiamo ricevuto «lo Spirito del Figlio suo». Allora 
se Gesù nella sua vita terrena —chiamando Dio  Abbà — ha rivelato una relazione con Dio 
unica nel suo genere e senza paragone perché perfetta, intima, reciproca, è però anche 
vero che questo suo rapporto particolarissimo col Padre Gesù lo fa partecipabile, 
comunicabile, sperimentabile da parte dell'uomo. In che modo? Comunicando il suo 
Spirito di Figlio: Dio non solo ci fa figli, ma ci fa figli alla maniera del Figlio unico. 
L'esperienza umana di Gesù non ha altro scopo che quello di introdurre gli uomini nella 
sua relazione filiale con Dio: «Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato, siano con me 
dove sono io (Gv 17,24)».  
Siccome questa relazione non è un rapporto esterno come sarebbe un legame giuridico, 
ma una realtà intima, non può essere partecipata se non per mezzo di una comunicazione 
di Spirito. Si deve dire dunque che l'intera esistenza di Gesù, il suo ministero, la sua morte, 
la sua risurrezione non hanno altro scopo se non quello di comunicare lo Spirito Santo in 
quanto è lo Spirito filiale. Per l'invocazione che Gesù rivolgeva al Padre durante la vita 
terrena, egli continua a pronunciarla, per mezzo del suo Spirito, nei cuori dei fedeli.  
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Dire Padre nostro riaggrega la famiglia umana, abbattendo le barriere della estraneità e 

della contrapposizione: se abbiamo un Padre non possiamo non riconoscere che abbiamo 

anche dei fratelli e delle sorelle. 

Ma che cos'è la fraternità? È molto facile trasferire semplicemente in Dio l'immagine di un 

padre o madre terreni, come pure è superficiale dire di botto che in ogni persona vedo mio  

fratello e mia sorella. 

Ma si tratta d'altro: non è questione tanto di vedere un fratello nell'altro, quanto di 

recuperare la tenerezza dei rapporti in orizzontale come la confessiamo in verticale. 

Nel momento in cui il grido dell'uomo, che vorrebbe giungere così lontano da penetrare le 

infinite profondità di Dio, suona così tenero e commosso nel termine Abbà, allora in tutto 

quello che nello spazio intermedio questo grido incontra, lascia questa impronta di 

tenerezza. 

Nel momento in cui diciamo Abbà, dovremmo assumere, nei confronti dell'intera 

creazione, un rapporto di tenerezza; e viceversa, se ci mostriamo affettuosi nei confronti 

del creato, presagiamo pure la tenerezza di Dio. Abbandoniamo tutte le paure. Solo 

un'affettuosità autentica ci consentirà di operare delle scelte che siano credibili. Nel 

pregare Padre-Abbà acquisiremo quel modo squisito di essere uomini e donne, che 

mostrano una maturità e una libertà interiore autentiche. 

 
(Ernesto Menichelli “quando pregate dite Padre nostro” Quaderni di Camaldoli) 

 

 

 

Curato dalla Equipe della Commissione Catechesi. 

Ritrovare modi e tempi per pregare da soli e assieme ai fratelli 
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