
 
Giovedì 8 Novembre presso la Galleria Boragno, nel contesto del 4° seminario sulla 
comunicazione nella coppia, è stato presentato il libro di Padre Giancarlo Bruni “Il 
Padrenostro compendio di tutto il Vangelo”, edito da Servitium. E’ stato invitato alla 
presentazione anche Mons. Bruno Maggioni e la serata è stata un stimolante dialogo 
anche grazie alle domande del pubblico presente e alle provocazioni di Carmelo Di Fazio, 
che ha moderato la discussione.  
Richiamerò qui solo alcuni spunti emersi nella serata. 
Innanzitutto Bruno Maggioni ha sottolineato come dal libro emerga che il “Padre Nostro” è 
una finestra per vedere Dio: la preghiera ci insegna che Dio è padre e questo è dunque il 
titolo per eccellenza di Dio.  
Di conseguenza sappiamo anche chi siamo noi: siamo figli. L’essere figli esprime quindi il 
modo corretto di stare davanti a Dio, che  vuol dire: riconoscere che non mi sono fatto da 
solo, ma che sono stato creato; che in quanto creato sono distinto dal padre ma unito a lui 
da una relazione; che questa relazione è una relazione d’amore; che in quanto amato  
posso stare con dignità davanti a Dio senza annullarmi. 
In quanto figli dello stesso padre il Padrenostro ci dice anche chi siamo gli uni per gli altri: 
siamo fratelli. Questo vuol dire, come ha sottolineato con forza padre Giancarlo, che l’altro, 
chiunque esso sia, è figlio di Dio come lo sono io e che quindi cadono tutte le ragioni 
umane di divisione. 
Un ulteriore riflessione sulla paternità di Dio, a partire da una domanda del pubblico, ha 
riguardato la seconda parte del Padrenostro: se infatti Dio è padre e conosce ciò di cui 
abbiamo bisogno, perché c’è anche la seconda parte del Padrenostro, quella che riguarda i 
nostri bisogni materiali? Innanzitutto questo indica che Dio riconosce dignità ai nostri 
bisogni. In secondo luogo Padre Giancarlo ha risposto che certo, Dio conosce ciò di cui ho 
bisogno, l’importante è che lo conosca io! Dicendo il Padrenostro infatti anche io divento 
consapevole dei miei bisogni e del fatto che Dio li conosce. E Dio gioisce quando vede che 
anche noi riconosciamo i nostri bisogni e ci rivolgiamo a Lui come a colui che ci è 
necessario, coinvolgendolo così nella nostra vita e accettando l’alleanza con Lui. Si può 
anche dir così: dicendo il Padrenostro so ciò di cui ho bisogno e so chi me lo può dare. 
Un secondo spunto che vorrei riportare riguarda la tentazione: la tentazione più grande è 
quella di dire a Dio come fare, di stare davanti a Lui invece che seguirlo, di immaginare un 
Dio a nostra immagine. La tentazione, la prova, avviene quando Dio mi si presenta e 
scopro che è diverso da come lo immaginavo (pensiamo a Gesù in croce ad esempio) e 
per questo lo rifiuto. Nel Padrenostro chiediamo a Dio di superare con il suo aiuto la prova, 
cioè di accettare il suo vero volto: la prova è così occasione di un esodo, di un’uscita da 
certe nostre categorie in vista di un orizzonte diverso e più vero. 
Infine un ultimo pensiero sul “quotidiano”: padre Giancarlo ha parlato dell’importanza di 
vivere nella quotidianità, che vuol dire vivere ogni giorno con le sue gioie e i suoi dolori, 
senza affannarsi troppo sullo ieri e sul domani. L’ansia infatti provoca spesso immobilità  e 
così c’è il rischio di vivere “in parcheggio”. Questo vivere senza affannarsi è possibile solo 
se ho un orizzonte più ampio, se ho trovato il tesoro sepolto nel campo, la perla preziosa 
(Mt 13,44-46).  
Vivere la quotidianità senza l’affanno di capitalizzare vuol dire riconoscere che se ho avuto 
del tempo per amare, per pensare, per riposare, per mangiare e per vivere gesti gratuiti 
(sono i bisogni fondamentali) ho ricevuto il necessario.  Vuol dire rendere grazie di quello 
che oggi ho ricevuto, gustarlo, e condividerlo con gli altri fratelli. Insomma, vivere la 
quotidianità è vivere al massimo la propria umanità. 



Mons. Bruno ha aggiunto che se vivo nella consapevolezza che la pienezza non è di questo 
mondo, godo di quel poco che ho; se invece penso di trovare qui la pienezza, nessuna 
esperienza mi soddisferà e resterò scontento. E’ importante accontentarsi, che non vuol 
dire essere mediocri, ma vuol dire gioire di quanto si ha e riconoscersi limitati. E questo 
vale anche nella fede: in questo ci danno speranza gli apostoli, per esempio quando  nel 
Vangelo di Marco (Mc 16,14-15) Gesù praticamente dice loro “tardi e duri di 
cuore...Andate a predicare!” . Quindi noi come gli apostoli siamo sì peccatori, ma inviati ad 
annunciare la buona novella.     
Per concludere, non mi resta che rimandarvi al libro e augurarvi buona lettura!  
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