
L’anno 2020 è stato segnato dalla pandemia di Co-
vid-19, che ancora imperversa. Tutti ne siamo toccati: 
chi ha contratto il virus; chi ha visto ammalarsi o morire 
amici e parenti; tutti viviamo con le conseguenze sociali, 
economiche, sanitarie che la pandemia comporta.  

Eppure anche questo tempo drammatico può e de-
v’essere occasione di rinnovamento, come testimonia 
monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo. Ammala-
tosi di polmonite interstiziale ai primi di marzo, è stato 
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Fra tutti i testi religiosi, forse non ce n’è uno che ab-
bia suscitato più interesse del Padre nostro, l’unica pre-
ghiera che Gesù stesso ha insegnato ai suoi discepoli. 
Innumerevoli sono i commenti alla preghiera del Signo-
re, fin dai primi secoli. Negli ultimi anni abbiamo assisti-
to, poi, a una fioritura di ripresentazioni e rimodulazioni 
del Padre nostro in ambiti e con accenti diversissimi: 
dalla musica rock alla riflessione teologica.  

Alberto Sebastiani, pubblicista e insegnante, ripren-
de e commenta alcuni di questi testi più recenti e appar-
tenenti a generi diversi: dal saggio teologico alla poesia 
e alla musica moderna. Anche la sensibilità che espri-
mono è molto varia e spazia dalla dura critica alla rifles-
sione pacata e orante. 

Il comune denominatore dei testi esaminati è «una ri-
flessione sull’uomo nella sua relazione con l’altro, con 
sé, con il mondo in cui vive» (A. SEBASTIANI). Gli elementi 
analizzati non sono riportati per intero, ma ripresi e com-
mentati, mettendoli in relazione con altri scritti antichi e 
moderni, con l’attualità, con la letteratura moderna. 
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ricoverato in condizioni gravissime appena dopo l’inizio 
della quarantena nazionale, ed è stato tra la vita e la 
morte per alcune settimane. Dalla sua drammatica 
esperienza nasce, in collaborazione con il giornalista Al-
berto Chiara, un piccolo libro denso di speranza e desi-
derio di rinascita per l’intera umanità. 

Scrive il vescovo di Pinerolo: «Una Chiesa che non 
parla alle nuove generazioni è una Chiesa che non parla 
a nessuno. Chi non ascolta il grido che emerge dalla tra-
gedia della pandemia non è fedele alla storia e non è un 
fedele al Dio della storia». 

Non si tratta, quindi, di una autobiografia della malat-
tia, ma di una riflessione – molto forte e a tratti provo-
catoria – sulla vita, sulla morte, sulla fede e sul cammi-
no che si apre davanti a noi. 




