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della preghiera.Jean Carmignac e Alberto Sebastiani analizzano l'orazione tanto cara
a Gesù.Per Jacques Ellul, nel nostro mondo tecnocratico,la trascendenza è un fiume da seguire

Il «Padre nostro» svela
il volto luminoso di Cristo
Gianfranco Ravasi
ittgenstein neisuoi
appuntide11914-16
annotava «Pregare
è pensare al senso
della vita».Kierkegaard era ancorpiù
radicale:«Gliantichidicevanoche pregareèrespirare.Si vede,allora,quanto
siasciocco chiedersiun"perché".Perché io respiro? Per non morire. Così
conlapreghiera».Bisogna,però,riconoscere che moltiainostrigiornihanno mozzato questorespiro dell'anima,
nésicurano di «pensare alsenso della
vita»,per cuiè raro vedere manigiunte
o braccialevate in segno di orazione.
Eppure non si spegne ilflusso ditesti
dedicati aquesto atto religioso universale, persino (anzi,forse proprio)in

questo periododipandemia:adesempio,tre teologi,un austriaco,un italiano e uno spagnolo,si sono recentemente interrogati sul «ripensare la
preghiera neltempo dell'emergenza»
con un e-book.
Noi,però,abbiamosceltounatrilogia all'interno dellabThliografia cartacea, partendo da un piccolo classico
apparsoininglese nel197o einfrancese nel1971,e proposto ora in italiano
dalla vivace casa editrice protestante
deiGruppiBiblici Universitari.ll titolo
sembrastrano,L'impossibilepreghiera;
l'autore è unafiguraimportante della
saggisticafrancese,Jacques Ellul,nato
a Bordeaux nel 1912,convertitosi alla
Chiesa Riformata dall'ebraismofamiliare,e morto nelr994.Docente diteo-

logia,dieticae didiritto,collaboratore
dellafamosarivista«Esprib>suimpulsodelfilosofo Mounier,halegato ilsuo
nome aitrevolumi dellasuaEthiquede
la liberté(1968-94),un vasto affresco
teologico dellalibertàcomeliberazionein Cristo,e a un altro importante e
fortunato trittico sullaStoria delle istituzionitradottoinitaliano da Mursia.
Masoprattuttolasuafigura è divenuta emblematicacome antesignano
del confronto tra il dato teologico e
l'evidenza sociologica,in particolare
col nascente impero della tecnica che
egliaveva desacralizzato,svelandone
il determinismoel'omologazione antropologica. Ed è proprio in questo
contesto chela preghiera diventa apparentemente «impossibile» el'anima
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orazione.
Vincenzo Vela,
La preghiera
del mattino
(1846), Milano,
Palazzo Morando

siintislchisce.Eppure,proprio nel
deserto spirituale che la tecnocrazia sta creando, radendo al
suolo ogni anelito verso la trascendenza,Ellulèconvitochesi
debba far scorrere il fiume fecondatore dell'orazione. Ma
perchéle sueacquesiano pure,
è necessariosmitizzare «visioni intime e rassicuranti della
preghiera» e ai «fondamenti
fragili»sostltuimedi solidi,rigenerando illinguaggio.
In questaoperazionecatarticalo studioso replica
anche a«tutte le ragion
pernonpregare»,apartire da quella implicita
madominantein molte
persone: «è perfettamentepossrbileviveresenza pregare».Introduce,così,la
«solaragione»che motivail pregare.Essa è aprirne vista paradossale,affidataauncomandamentodi Cristo:«Vegliate epregate!».Non possiamo né vogliamoarticolare questa «ra- della comunità cristiana delle origini
gione» così sconcertante nel suo (6,9-13):Luca segue,invece,lastruttustessoautoporsi:sololaletturadelca- ra originaria con lesue cinqueinvocapitolo quarto che è il cuore del libro, zioni,ma U dettato èadattatoalprobaconlaffinezzadellesueargomentazio- bile mondo di matrice pagana a cui
ni,il ricamo delle citazioni,lavivacità prevalentementesi rivolge(u,2-4).
stessa del dettato, può dispiegare il
Questapreghiera che Tertuiliano,
senso diquestoatto tutt'altroche con- ilprimo commentatoredell'orario dosolatorio o devozlonalee magico.Non minica(la «preghiera del Signore»),
per nulla l'ultimo capitolo è -nella li- definiva il breviarium totiusevangelii,
nea di un'anticatradizione spirituale è stata oggetto diinffniteanalisl. Una
che ha unsuoarchetiposimbolico nel- menzione particolare merita ilseconla lotta del patriarca ebreo Giacobbe do volume della trilogia che stiamo
con l'Essere misterioso lungo le rive proponendo, un'opera del francese
del fiume Jabboq (Genesi 32,23-33)- Jean Carmignac(1914-1986),uno dei
segnato dall'immaginedel«combattl- massimi esperti dei manoscritti di
mento» con Dio e persino controDio. Qunuan,scopertinel1947in ugrotte
Giustamente il saggio - che è ac- incombenti sulla costa occidentale
compagnatonell'edizione italiana da del mar Morto,eredità di unacomuun'accurataintroduzione dellateolo- nitàgiudaicaspazzata viadaiRomani
ga Elisabetta Ribet,la qualecontestua- de173d.C.Al «Padre nostro» ealla fililizza anche lei la proposta di lettura grana ebraica sottesa egli ha consanell'orizzonte dell'attuale pandemia- crato un imponente saggio, frutto
è suggellato in finale da una breve della sua tesi dottorale,che però ha
post-fazione del pastore)ean-Séba- poicondensatoin unlibretto cheora
stien Ingrand daltitolo emblematico Antonio Garibaldi ha tradotto per ì
Saliresulringdela preghferaconßUúL lettori italiani.II puntorovente perlo
Comeè noto,Gesù nonsiè acconten- studioso(elo è statopertanti)èla retato di proclamare quell'appello-co- sa dellasestainvocazione:«Non ciinmando,haofferto ancheunmodellodi durreintentazione»,che oraanchela
preghiera,il «Padre nostro»,giunto a Conferenza Episcopale Italiana ha
noiindue redazionievangelicheomo- meglio tradotto con un«Nonabbangenee nellasostanza:Matteo,purcon donarci alla tentazione».
Rimane,comunque;interessante
la formularlone più a ricalco sul linguaggio originalesemiticodiGesù,ri- seguire l'intero commento di Carmiflette col suo settenario dl domande gnac,nonsolopercomprendetelasua
aggiunte già l'uso liturgico da parte verslonedi quella domandasulla tenRitaglio stampa ad uso
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tazione(chefuoggetto diun'aspra polemicaconlaresa adottata allora dalla
chiesa diDanda),maanche perrespirarel'atmosferae udire quasil'eco delleparole di Cristo contutte leloroconnotazionie allusività.Aquesto punto,
col terzo scritto,facciamo un balzoIn
avanti,tirando forsestrattonandofl
«Padrenostro» finoalla nostra
e-comesi diceva- pocoorante
società contemporanea. Per altro, ci
avevagiàprovato Hemingwaycontma
sua quasiblasfematrascrizione,sostituendo alle parole della preghiera
evangelica untetribileepersonificato
NADA;inspagnolo«nulla»:«ONADA,
che sei nelNADA...» e così via(in uno
dei suoi49racconti del1938).
Anchesenoncosìaggressive,sono
sorprendenti le «riscritture civili tra
musica e letteratura» che con molta
creatività il giornalista e docente Alberto Sebastiani ha raccoltoin unvolumettosuggestivo.Confinezzainterpretativa egli convoca testi e idee di
personalità della cultura attuale, attente a registrare la sensibilità contemporanea, senza perdere ll gusto
delloscavo testuale:ErriDe Luca,Vito
Mancuso e anche il cardinale portoghese José Tolentino de
Mendonça.Mala sorpresaènellaconvocazione sulla ribalta - dopo
un'essenziale
ma acuta
analisi del
testo del
«Padre
nostro» e
della voce
«spirituale» di Pasolini - di
un'inattesa
scelta diinterpreti.
Ecco il cantautore VascoBrondlcol
suostraniato«Ingegnereaerospaziale che sei neicieli...»,una sorta dipastiche con altre preghiere e unprovocatorloaffacciarsi versol'«eternità su
YouTube».Ecco ancheil rocitalternativo del «Teatro degli Orrori» con un
loro Padre nostro, che cita integralmente,commenta e decostruisce le
parole di Gesù,in questo caso affacdandosisulle sofferenzedel mondo.
Infine,è di scena il gruppo folk rock
dei Gangche,sullasdadiEiriDe Luca,
invocano:«Marenostroascolta tlprego_.»,con evidenterimando allatragedia dei migrantinel Mediterraneo
(«...ti pregostanotte/nonliaffogare
/Marenostro mare»).
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