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IL MODELLO DI PREGHIERA CHE CI PROPONE GESÙ 

Il messaggio al culto di domenica primo febbraio ci è 
stato portato da Daniele Pasquale docente e direttore 
degli studi alla facoltà teologica IBEI di Roma che ha 
svolto un’accurata analisi del modello di preghiera 
proposto da Gesù Cristo ai suoi discepoli, noto come 
“Padre Nostro,” che troviamo nel vangelo di Matteo 
al capitolo 6 versetti da 9 a 13.  

Voi dunque pregate così: "Padre nostro che sei nei 
cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia 
fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano; rimettici i nostri 
debiti come anche noi li 
abbiamo rimessi ai nostri 
debitori; e non ci esporre 
alla tentazione, ma liberaci 
dal maligno. Perché a te 
appartengono il regno, la 
potenza e la gloria in 
eterno, amen." 

“La preghiera è la più alta 
attività dell’anima, 
un’attività basilare per il 
cristiano; la preghiera è 
comunione con Dio.” 
Gesù ha presentato ai Suoi 
discepoli e ora a tutti noi Suoi figli e figlie un modello 
di preghiera da seguire: esso è come una piantina del 
nostro appartamento che dobbiamo arredare e 
migliorare nella nostra quotidiana comunicazione 
con Dio. Il Padre Nostro contiene gli elementi che 
sono validi per tutte le preghiere.  Inizia con 
l’adorazione… “Padre nostro che sei nei cieli”, 
prosegue con la venerazione perché il nome di Dio 
deve essere santificato, cioè, glorificato; segue il 
desiderio del regno di Dio, “venga il tuo regno”, cioè, 
la certezza che Dio porterà a compimento tutte le Sue 

promesse. Poi include la richiesta che la volontà di 
Dio sia compiuta oggi “in terra come avviene in cielo”. 
Anche l’invocazione per i nostri bisogni personali… 
“dacci oggi il nostro pane” sufficienti per oggi deve far 
parte della preghiera. Sono comprese le richieste 
riguardanti i bisogni spirituali come il perdono dei 
peccati. Ciò significa che chi prega dovrebbe aver già 
perdonato coloro che lo hanno offeso. I peccati che 
sono debiti morali segnano le nostre mancanze nei 
confronti di Dio. I Suoi figli riconoscono la propria 
debolezza spirituale quando pregano per ottenere la 
liberazione dalle tentazioni e dal maligno.  

In questi versetti viene 
tenuta in considerazione la 
comunione personale con 
Dio (non si può vivere in 
comunione con Dio se ci 
rifiutiamo di perdonare il 
prossimo). Non si nasce, 
ma si diventa figli suoi. La 
preghiera però funziona 
solo se siamo coerenti con 
quello che preghiamo. Dio 
non ci perdona se prima 
noi non abbiamo 

perdonato il nostro fratello, il nostro prossimo. Il 
“Padre Nostro” - ha concluso Pasquale - è un modello 
di preghiera meraviglioso che ci porta ad allinearci al 
Signore. Dobbiamo ogni giorno impegnarci a 
strutturare le nostre preghiere intorno al Suo 
modello. È importante pregare per avere e per godere 
comunione con il nostro Dio che opera. La preghiera 
cambia i Suoi figli che si rivolgono al Signore. 
Attraverso di essa Egli ci farà crescere perché il Signore 
ci vuole cambiare. Che Dio ci renda uomini e donne 
di preghiera! 

 

 
 

          Danny mentre predica al culto d’adorazione 



 

 
NOTIZIE FLASH DA IL FARO 
 CENA DEGLI INNAMORATI 2015 -- Sabato 21 febbraio la sala grande de Il Faro ospiterà l’edizione 2015 

della cena degli innamorati organizzata dalla comunità evangelica de Il Faro di Trieste con inizio alle 19.45. 
Ospiti graditi dell’incontro saranno i coniugi Silvano e Angela Cosolo della chiesa di Udine. 

 SESTA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLE MISSIONI -- Sono aperte le iscrizioni alla sesta 
conferenza internazionale sulle missioni che avrà luogo a Pomezia (Roma) dal 22 al 28 giugno prossimo. I 
posti per gli italiani sono 150 per cui è richiesto di affrettarsi. Le informazioni, dal programma al modulo di 
iscrizione, sono sul sito www.ibcm.net. 
 

IN BACHECA -- sono consultabili notizie su: 
 Centro Evangelico Isola del Gran Sasso -- il nuovo programma inverno 2014/primavera 2015 -- per info 

consultare il sito www. isola.net o telefonare a 0861-976148. 

 Convegno “Donne all’ascolto della Parola di Dio”. Si svolgerà dal 13 al 15 marzo ad Oulx (Aosta). Tema: 

“per fare la differenza”. Info: marcella.rigamonti@alice.it  cell. 320-2377137 o tel. O141-218158 

 Centro Maranathà a Badia Tedalda (AR): programma 2015: 11 iniziative da febbraio a dicembre: per 

informazioni rivolgersi a Enrico e Betty Pasquini 348-5863269 oppure www.centromaranatha.it 

 Centro Evangelico Poggio Ubertini -- calendario campi e convegni 2015: 12 iniziative da marzo ad agosto. 

 

 
 

CALENDARIO DELLA CHIESA 
 Ogni domenica dalle 9.30 alle 9.50 -- incontro di preghiera 
 Ogni domenica alle 10 -- culto di adorazione e scuola domenicale per i bambini 
 Ogni martedì alle 18.30 -- si incontra a Monfalcone una cellula di studio biblico e preghiera  
 Ogni giovedì – si incontrano le 2 cellule di studio biblico e preghiera a TS, una alle 18.30 e l’altra alle 19.30  
 Ogni giovedì alle 15.30 in sala – thè con te 
 Martedì 3 e 17 febbraio alle 17 in sala – English Club per studenti delle scuole superiori  
 Sabato 8 febbraio alle 9.30 – incontro delle donne  
 Domenica 22 febbraio alle 18 alla casa Rogerson – incontro gruppo giovani  
 Sabato 21 febbraio alle 19.45 in sala – cena romantica per coppie 
 Sabato 28 febbraio alle 19 in sala – studio e cena per i genitori dei bambini piccoli 
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