




Spiritualità del quotidiano

TRASFORMATI E DIVENTA





PAOLO SCQUIZZATO

TRASFORMATI 
E DIVENTA
Il Vangelo secondo Luca

Pagine scelte



PAOLINE Editoriale Libri

© FIGLIE DI SAN PAOLO, 2021
Via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano
www.paoline.it • www.paolinestore.it
edlibri.mi@paoline.it
Distribuzione: Diffusione San Paolo s.r.l.
Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Le citazioni bibliche sono tratte da La Sacra Bibbia
nella versione ufficiale a cura della Conferenza Episcopale Italiana

© 2008, Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena



5

Prefazione

16Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a 
leggere. 17Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il 
rotolo e trovò il passo dove era scritto:

18Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
19a proclamare l’anno di grazia del Signore. 
20Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e 

sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su 
di lui. 21Allora cominciò a dire loro: « Oggi si è compiu-
ta questa Scrittura che voi avete ascoltato » (Lc 4,16-21). 

Il discorso programmatico di Gesù nella sinagoga 
di Cafarnao viene ricordato solo da Luca. In nuce 
queste poche righe racchiudono tutto il Vangelo. E il 
cristianesimo. 

Si tratta del manifesto dell’agire di Gesù su que - 
sta terra: egli è l’incarnazione, la solidificazione del-
l’azione di Dio nella storia. 
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Dio insomma è Gesù che porta gioia ai poveri, li-
bera gli oppressi, ridona la vista a chi è sempre vissu-
to nell’ombra, libera coloro che si son sempre sentiti 
come in una prigione nella vita. 

Se Dio esiste dev’essere qualcosa del genere: fe-
condità, compiutezza, fioritura dell’umana avventu-
ra. La felicità provata da ogni donna e ogni uomo. La 
vita vissuta in pienezza. La forza che spacca il seme e 
fa fiorire l’universo. 

Che Gesù sia l’uomo realizzato al punto da mani-
festare la divinità all’opera è una convinzione profon-
da dell’evangelista. A lui solo dobbiamo il racconto 
della parabola del figlio prodigo, o anche Padre mi-
sericordioso, Vangelo nel Vangelo. Dio è come un 
padre che lascia liberi i suoi figli, liberi anche di per-
dersi perché l’amore non fa violenza, neanche a fin 
di bene. E nella casa dell’Amore non vi si sta per me-
riti acquisiti – l’essere figli maggiori – ma solo perché 
profondamente amati, indipendentemente dalle pro-
prie scelte etiche. L’amore non si merita, lo si speri-
menta: « Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che 
è mio è tuo » (Lc 15,31).

Solo Luca ricorda l’episodio dell’uomo ricco e la-
dro, di nome Zaccheo, che riceve l’abbraccio di Gesù 
perché anch’egli figlio amato da un Dio che « è bene-
volo verso gli ingrati e i malvagi » (Lc 6,35). 

Insomma, pare che il Dio di Luca sia appassionato 
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di cose perdute. Nel capitolo quindicesimo si trovano 
un padre che perde un figlio, una donna che perde 
una moneta, un pastore che perde una pecora… Me-
tafore per ricordare al cuore sbadato di ogni lettore 
che « il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto » (19,10). E rammentare alla Chie-
sa di sempre che il suo primo compito è abbracciare 
i perduti, gl’impuri e i perdenti per poterli rialzare da 
terra e non insegnare dottrine e condannare compor-
tamenti morali.

Ed è forse per questo che è ancora Luca il solo a 
mettere in bocca a Gesù un’altra splendida parabola, 
quella del Buon Samaritano, a ricordare a tutti i pii 
che non sarà mai una religione con le sue pratiche – il 
sacerdote e il levita del racconto – a salvare, ossia 
compiere l’essere umano, ma la cura e la misericordia 
vissuta nei confronti dell’altro, chiunque egli sia. 

Ed è proprio questo « agire da Dio » imparato 
dall’uomo di Nazaret che farà di ciascuna creatura un 
figlio di Dio, come ancora Luca, questa volta insieme 
a Matteo, ci ricorda: « Amate i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ri-
compensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo » 
(Lc 6,35).
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OSSERVANTI MA STERILI

Luca 1,5-25

5Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sa-
cerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che 
aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome 
Elisabetta. 6Ambedue erano giusti davanti a Dio e os-
servavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni 
del Signore. 7Essi non avevano figli, perché Elisabetta 
era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. 8Avven-
ne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacer-
dotali davanti al Signore durante il turno della sua 
classe, 9gli toccò in sorte, secondo l’usanza del servizio 
sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare 
l’offerta dell’incenso. 

10Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava pregan-
do nell’ora dell’incenso. 11Apparve a lui un angelo del 
Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso. 
12Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da ti-
more. 13Ma l’angelo gli disse: « Non temere, Zaccaria, 
la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabet-
ta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. 14Avrai 
gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua 
nascita, 15perché egli sarà grande davanti al Signore; 
non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato 
di Spirito Santo fin dal seno di sua madre 16e ricon-
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durrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio. 17Egli 
camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di 
Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i 
ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore 
un popolo ben disposto ». 18Zaccaria disse all’angelo: 
« Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio 
e mia moglie è avanti negli anni ». 19L’angelo gli ri-
spose: « Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono 
stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto an-
nuncio. 20Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare 
fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché 
non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a 
loro tempo ». 

21Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si 
meravigliava per il suo indugiare nel tempio. 22Quan-
do poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che 
nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei 
cenni e restava muto. 23Compiuti i giorni del suo ser-
vizio, tornò a casa. 24Dopo quei giorni Elisabetta, sua 
moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi 
e diceva: 25« Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, 
nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergo-
gna fra gli uomini ».

Ironia sottile quella di Luca: Zaccaria ed Elisabet-
ta « erano giusti davanti a Dio e osservavano irrepren-
sibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi 
non avevano figli » (vv. 6-7). Essere giusti e santi da-
vanti a Dio e osservare in maniera ineccepibile la leg-
ge di Dio non è promessa di fecondità. L’osservanza 
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religiosa non ha mai salvato nessuno e la Legge sola 
è piuttosto foriera di morte che di vita1.

« Beati – piuttosto – i poveri in spirito » ci ricorda 
Gesù. Non è nella prestazione che la vita fiorisce, ma 
nella non-azione, nell’accogliere, nel farsi vasti. Que-
sta coppia di vecchi, consumata nell’ottemperanza 
alle prescrizioni, si trova ora con nulla tra le mani e 
un futuro compromesso, la sterilità appunto.

Ma c’è un momento in cui Dio pare voglia recu-
perare l’irrecuperabile, essere possibilità nell’impos-
sibile. E Zaccaria, che ha passato la vita al Tempio, 
un habitué della casa di Dio, ora che finalmente gli 
si rivolge il Dio altro, e non quello partorito dalla sua 
mente, rimane turbato. Ha paura, ma soprattutto non 
crede, non si fida. Quando gli viene chiesto di con-
frontarsi con il Dio reale e non con quello mentale 
cui era solito rapportarsi, non crede! E dire che ha 
trascorso la vita a pregare quel suo Dio, a fare sacri-
fici, a osservarne scrupolosamente le Leggi! Ora che 
è lì, non lo conosce, non lo riconosce e quindi non  
si fida.

Al v. 13 il Signore gli dice: « Non temere Zaccaria, 
la tua preghiera è stata esaudita ». Ma Zaccaria, alme-
no in questo brano, non ha rivolto a Dio alcuna pre-
ghiera. Forse la vita stessa di questo vecchio, ormai 
provato dagli anni, con un futuro senza futuro, è già 

1 « … La lettera uccide, lo Spirito invece dà vita » (2Cor 3,6).
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una preghiera esistenziale, un grido, una richiesta di 
aiuto.

Forse anni e anni di suppliche, di adempimenti, di 
sforzi per una vita giusta l’hanno prostrato e svuotato. 
È questa debolezza, questa frustrazione, questa pover-
tà a essere letta da Dio come preghiera. « Beati i pove-
ri in spirito, perché di essi è regno dei cieli » (Mt 5,3).

E la Vita promette vita, non potrebbe far altro. 
L’Amore apre un futuro di fecondità. Riempie le brac-
cia di fecondità, sotto le sembianze di un bambino, di 
nome Giovanni, che significa « dono di Dio ».
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L’IMPOSSIBILE COME EVENTO 
DI POSSIBILITÀ

Lc 1,26-38

26Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, 27a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Da-
vide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
28Entrando da lei, disse: « Rallegrati, piena di grazia: il 
Signore è con te ».

29A queste parole ella fu molto turbata e si doman-
dava che senso avesse un saluto come questo. 30L’an-
gelo le disse: « Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e ver-
rà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sem-
pre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine ». 

34Allora Maria disse all’angelo: « Come avverrà que-
sto, poiché non conosco uomo? ». 35Le rispose l’angelo: 
« Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Al-
tissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che na-
scerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio ». 38Allora 
Maria disse: « Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola ». E l’angelo si allontanò da lei.
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Ci troviamo a Nazaret, villaggio di quattrocento 
anime sconosciuto a tutti, in Galilea. Protago-

nista di questo brano non è un sacerdote o uno scriba 
del Tempio di Gerusalemme, ma una ragazzina di 
dodici, tredici anni ignota al mondo.

Non c’è un luogo privilegiato o una storia merite-
vole perché la Parola possa farsi presenza.

Le nostre povere storie, che molte volte noi stessi 
disprezziamo perché insulse, storte, insipide, posso-
no diventare luogo della comunione e della gioia. 
L’Amore ha un debole, si dà a chi non se lo merita: 
« Ha guardato la povertà della sua serva » (Lc 1,48) 
canterà con stupore più tardi questa ragazza ebrea.

L’Amore saluta Maria con χαῖρε (chaire) in greco, 
la cui radice è gioia, bellezza, grazia, bontà, dono, amo-
re. Quando Dio si dà, dona tutto se stesso, ossia bel-
lezza-con-te. Questo è il nome di Dio: essere-con, in-
dissolubilmente con-te. Mentre il nostro nome è la sua 
azione in noi, senza di noi: piena di grazia.

Maria non ha nulla da poter vantare, è semplice 
ricettacolo pronto ad accogliere la proposta di futuro 
che il Dio della vita le porge: « Darai alla luce un fi-
glio » (v. 31).

Partorire è più che mettere al mondo un figlio, si-
gnifica fecondità, apertura in avanti, breccia nei muri. 

Dio è solo promessa di fecondità.

Traducendo letteralmente dal greco, la domanda 
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di Maria, sorpresa di questo invito, suona: come sarà 
questo? Come sarà possibile? L’essere umano si muo-
ve sempre e solo nello spazio della possibilità, in ma-
niera meccanicistica: ad azione corrisponde risultato, 
a una causa corrisponde un effetto.

Il mestiere di Dio è fare l’impossibile, il possibile 
lo lascia fare a noi.

Il filosofo francese Jacques Derrida (1930-2004) 
ha scritto che « il possibile, cioè lo scontato, il preve-
dibile, non porterà con sé alcun mistero ». Non c’è 
sorpresa, evento insperato, in ciò che riteniamo pos-
sibile. Gli eventi, gli atti, le situazioni convenzionali 
non potranno mai recare l’insperato. Derrida conti-
nua: « Affinché vi sia evento è necessario fare espe-
rienza dell’impossibile. Senza questo impatto con 
l’impossibile non c’è visione del nuovo ma soltanto 
della ripetizione ».

Qui Maria cade nel tranello di ciascuno di noi: 
« Ma come è possibile? Non conosco uomo » (v. 34). 
Certo, Maria, finché pensi che la realtà coincida con 
la possibilità non potrai mai fare esperienza del Mi-
stero! E quindi del dono.

Imparare a essere aperti all’impossibile, questa è la 
grande sfida dell’umano. Ed è qui che si può compren-
dere la verginità di Maria e in fondo quella di ciascuno 
di noi: creare in sé l’attesa, uno spazio vuoto perché 
si compia l’insperato, l’inimmaginabile. Se lasciamo 
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andare le nostre pre-visioni, i nostri pre-giudizi, le no-
stre pre-comprensioni, se creiamo in noi lo spazio re-
cettivo perché tutto – soprattutto l’insperato – possa 
accadere, faremo esperienza di vita nuova. 

Alla fine, la vita, quella vera, ci raggiungerà in no-
stra assenza. Quando non saremo più noi al centro, 
la vita potrà finalmente cominciare ad accaderci.

La mia vita fiorisce lontano da me. La vita mi dà ciò 
che ignoro e che attendo, a cui mi apro. L’attesa è un 
fiore semplice, germoglia sui bordi del tempo. Il tempo 
dell’attesa è un tempo di liberazione. Essa opera in noi 
a nostra insaputa. Ci chiede soltanto di lasciarla fare, 
per il tempo che ci vuole, per le notti di cui ha bisogno. 
La nostra attesa viene sempre soddisfatta di sorpresa, 
come se quello che speravamo fosse sempre insperato, 
come se la vera formula dell’attendere fosse questa, 
non prevedere niente se non l’imprevedibile, non 
aspettare nulla se non l’inatteso (Christian Bobin1, 
Elogio del nulla).

1 Christian Bobin (1951), scrittore e poeta francese.
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Chi è il Gesù di Matteo? Quale cammino propone 
alla nostra vita? Quali scelte ci mette davanti?

Don Paolo ripercorre l’intero Vangelo attraverso pa-
gine scelte, pagine che commenta con il suo stile asciut-
to, chiaro. Il Gesù di Matteo è l’uomo interessato a ren-
dere presente il regno di Dio qui e ora, puntan do 
sull’umanità dei rapporti. È immagine del Dio univer-
sale, volto di un Amore rivolto a tutti i popoli. È il Dio-
con-noi, anzi in-noi.





Marco, il primo tra i Vangeli, diventa con le sue pa-
gine essenziali e dirette una risposta alla domanda che 
ha attraversato e attraversa i secoli: « Chi è quell’uo-
mo? ». E i suoi racconti diventano un sentiero da per-
correre per conoscere il vero volto del Figlio di Dio. Per 
questo don Paolo ci invita a fare insieme « una lettura 
attenta, adulta, di questo Vangelo, per far emergere pian 
piano il volto del Nazareno, di quell’uomo che ha cam-
biato la storia, che ha usato l’unica arma a sua disposi-
zione per abitare e trasformare il male: l’amore.
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