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Carissimi, quest'oggi prima di commentare o come premessa al commento alle letture vorrei 
parlarvi di questo fatto, che è un fatto importante e storico direi: da oggi reciteremo in modo 
nuovo il Padre Nostro, la preghiera che ha come autore nientemeno che il Signore Gesù Cristo 
stesso. Come prima cosa voglio dirvi che io non avrei sentito il bisogno di cambiare tale testo, 
perché era un testo  entrato nella carne e nel sangue del popolo di Dio e cambiare la preghiera è 
sempre un po' cambiare la fede secondo il principio lex orandi - lex credendi (cioè quello che 
preghi è quello che credi). Il Padre Nostro che abbiamo recitato  finora proviene dalla 
traduzione latina della vulgata di san Gerolamo; quindi sono praticamente millesettecento anni 
che lo abbiamo recitato in questo modo: cambiare è qualcosa di molto delicato e importante.  
Ma noi siamo figli devoti e obbedienti della Chiesa e quindi non solo accogliamo questo 
cambiamento, ma cerchiamo anche di capirne le motivazioni profonde. Il testo che abbiamo 
usato fino ad oggi ha vissuto una vistosa incomprensione legata al verbo latino "inducere". Che 
significa condurre, non "indurre" nel senso di spingere. Con "inducere" è come se chiedessimo al 



Padre di impedire di scivolare sul terreno inclinato che dalla tentazione ci conduce appunto quasi 
inevitabilmente al peccato. "Non abbandonarci" in fondo ha il medesimo senso, senza averne però 
la stessa forza d'immagine di presenza. Tuttavia, avendo nelle orecchie l'idea che "indurre" 
significhi appunto provocare alla tentazione (che è una contraddizione in termini), si è preferito 
cambiare. E va bene così. 
Tuttavia questa riflessione sul Padre Nostro, su queste parole tradotte in modo nuovo, ben si 
incontrano con il tema della domenica odierna in cui si parla della salvezza. Salvezza significa che 
la mia vita, la vita degli uomini, la vita del mondo hanno un senso, una direzione. Tutto è eterno e 
non avrà fine, che ciò che siamo e viviamo ha valore. Che il mondo non poteva essere concepito 
senza di me, senza il mio apporto. Che anche se tutti si dimenticassero di te, tu rimani importante 
agli occhi di Dio. Dunque la salvezza che viene significa che il Signore ci libera dalla possibilità 
della morte, che per noi il profumo di Cristo è per la vita. Che Egli ci trattiene da questo lento ma 
inesorabile camminare verso il baratro del peccato e della lontananza da Dio e dagli altri. Dio 
cioè, non ci abbandona alla tentazione e nelle situazioni critiche; piuttosto ci libera dal male. 
Proviamo allora a vivere il tempo di Avvento con questo stile e con questa tensione: camminare 
verso il Signore che viene, con la consapevolezza che ciò è possibile perché Lui è già venuto, è già 
qui, ci trattiene e ci consola. 
 

don Stefano 
 

 


