


Le parole di Gesù riportate 
dai quattro Vangeli, che dobbia-
mo ricordare e imprimere nella 
mente e nel cuore, sono forti e 
consolanti: costruiscono e «tra-
sfigurano» la profondità della 
nostra persona.

Sono «seme» generativo e ri-
conoscimento realistico di quel-
lo che siamo; possiamo essere 
«scarto», ma con Gesù diventia-
mo possibile «risorsa» (Marco).

Sono orizzonte di senso e au-
spicabili scelte quotidiane di vita 
con decisiva efficacia operativa 
(Matteo).

Accompagnano il cammino 
esistenziale di ciascuno in modo 
da farci scegliere il nostro po-
sto «giusto e felice» e vivere le 
relazioni con la prossimità del- 
l’amore (Luca).

Ci spronano, infine, ad ac-
cogliere il «dono» che ci rende 
nuovi, capaci di testimoniare la 
fede che spera e che ama par-
tecipando al sacrificio di Gesù, 
presente nell’eucaristia, per an-
nunciare la sua passione morte 
e risurrezione, nell’attesa della 
vita futura (Giovanni).
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Prefazione

Non saprei dire se sia più motivato lo stupore per 
l’oblio o quello per il ricordo. 

Entrambi sono fenomeni consueti, ma tutt’altro 
che ovvi. 

Come è possibile che qualcosa – una parola, un 
volto, una melodia, un oggetto – attiri l’attenzione, 
talvolta in modo violento e poi, dopo poco o tanto 
tempo, venga dimenticata e non la si possa più ricu-
perare? In fondo, ciò che è stato compiuto non può 
essere considerato come non accaduto, e non può 
non lasciare traccia di sé. Vale anche l’inverso: che 
cosa fa sì che una parola, un gesto, uno sguardo, ri-
mangano impressi nella memoria al punto da non 
abbandonarci più? 

Il tempo, nel suo stesso scorrere, non riduce forse 
al nulla le cose che sono, facendo sì che ciò che ora è 
fra un po’ non sia più?

Domande come queste accompagnano, da tempi 
immemorabili, la riflessione filosofica e, più recente-
mente, le indagini scientifiche sul funzionamento del 
sistema neuronale dei viventi: umani, animali, vegetali. 
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Anche senza addentrarci in questi complessi set-
tori della ricerca, possiamo prendere atto dello stu-
pore e, in non pochi casi, del piacere associato al-
l’oblio – se ricordassimo tutto saremmo destinati a 
una vita infelice – e alla memoria, che è risorsa indi-
spensabile per la nostra esistenza e per vivere bene.

Il vescovo Luciano Pacomio, come autorevole ser-
vitore della Parola, formatore di cristiani consapevo-
li del loro essere discepoli-missionari, instancabile 
animatore di iniziative culturali in ambito biblico e 
teologico, ci propone, con questo suo libro, un eser-
cizio di memoria, per aiutarci a vivere con coerenza 
la nostra condizione di battezzati, chiamati all’ami-
cizia con Gesù e alla testimonianza del Vangelo.

Ripercorrendo le pagine che don Luciano – mi sia 
permesso chiamarlo con il nome più familiare a tante 
persone – ha dedicato alle parabole del Vangelo di Mar-
co e a quelle del Vangelo di Luca e, in particolare, ai 
capitoli 5 - 7 del Vangelo di Matteo e ai capitoli 14 - 17 
del quarto Vangelo, collegandoli ai luoghi della vita 
terrena di Gesù, non ho potuto non ricuperare, dallo 
scrigno della memoria, i ricordi del pellegrinaggio in 
Terra Santa da lui guidato dall’1 al 15 ottobre del 1989, 
con la comunità degli alunni dell’Almo Collegio Ca-
pranica, in compagnia di don Gigi Rey (1926-1992), 
padre spirituale e, come è stato definito da alcuni 
amici, « pellegrino dell’Assoluto ».

La memoria intreccia spazi, momenti, parole e 
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sensazioni. Fa rivivere esperienze che, in parte senza 
che ce ne accorgessimo, hanno contribuito a dar for-
ma a una storia. 

La memoria ci fa anche pensare a come avrebbe po-
tuto essere questa storia se avessimo accolto con mag-
gior disponibilità tutto il bene che ci è stato offerto. 

Il rammarico, però, lascia subito il posto alla gra-
titudine; tanto maggiore quanto più si prende coscien-
za della gratuità del dono e di come sarebbe stato fa-
cile trascurarlo a causa della nostra fragilità o della 
nostra cattiva volontà. Qualcosa di buono, invece, è 
rimasto e ha portato frutto: ecco la ragione di una 
memoria grata.

Ripercorrendo il testo Parole di Gesù. Da vivere e 
annunciare, mi sono imbattuto in due « primati » che 
don Luciano amava segnalare nelle omelie e nelle ri-
flessioni quando era rettore del Collegio Capranica e 
io mi trovavo fra gli alunni: il primato dell’azione 
buona, ossia delle uniche prospettive veramente uma-
ne del pensare, del sentire, del volere, del pregare, e il 
primato del dono; cioè non possono essere messi al 
primo posto il dovere, il diritto, il piacere, l’interesse 
del tornaconto, se non subordinatamente al dono.

Non è questione di classifiche, ma di orientamen-
ti e di scelte di vita. 

I due « primati » indicano una strada, quella che 
Gesù ha percorso prima di noi, per noi, offrendoci la 
possibilità di percorrerla con lui.
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Da qualche mese mi trovo a occupare il posto che 
per quattordici anni è stato di don Luciano, come ret-
tore del Capranica: mi piacerebbe lasciarmi guidare, 
assieme agli altri formatori e agli alunni, da questi 
stessi due « primati ». 

Poter ricordare le parole di don Luciano, nelle qua-
li risuona chiara la memoria delle parole di Gesù, è una 
bella risorsa, una fonte a cui attingere per far sì che il 
« desiderio buono » si trasformi in « azione buona ».

RiccaRdo Battocchio

Rettore dell’Almo Collegio Capranica, Roma
Presidente dell’Associazione Teologica Italiana

Nota dell’Autore

Nel corso del libro, nei capitoli relativi ai Vangeli si è seguito 
un ordine diverso dal consueto, che considera in sequenza: Mat-
teo, Marco, Luca, Giovanni. Si è preferito anteporre la riflessione 
sul Vangelo di Marco a quella di Matteo perché, con fondata pro-
babilità, l’evangelista Marco è stato il primo redattore dei Van-
geli. Egli ha ideato un nuovo genere letterario che è stato succes-
sivamente seguito dagli altri evangelisti.
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I

ESPERIENZA INIZIALE

Mentre scrivo, sto vivendo l’esperienza di rap-
porto e di preghiera, attestata dall’Africano 

morente1, da me richiamata frequentemente in forma 
parafrasata:

Sulla mia stuoia prego.
Accanto a me sono quattro amici:
Matteo, Marco, Luca, Giovanni.
Con i loro occhi
ho imparato a conoscere te.
Sono certo: appena li chiuderò
ti vedrò e ti riconoscerò.

C’è una « presenza » interlocutrice nei Vangeli, che 
si dona, ti chiama, ti accompagna, ti sorregge. Dialo-
ga e collabora con te in un modo che si sperimenta 
come « dolce e leggero » (cfr. Mt 11,30), lasciandoti 
libero e aprendoti agli altri e all’Altro. 

È come l’esperienza del profeta Elia, che fu sospin-
to sull’Oreb (cfr. 1Re 19,12-13) e invitato a uscire 
dalla caverna per incontrare Dio.

1 Cfr. F. Pawelzik, Sulla mia stuoia prego, Marietti, Torino 1969.
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È anche frutto di discernimento tra tanti eventi 
quotidiani, che a volte scuotono e irrompono nella no-
stra storia con un richiamo che ammalia e disorienta.

È esperienza di attesa e di ripetuto accostamento 
personale, ma non in totale solitudine.

È realtà umile, silenziosamente vissuta, quasi in 
punta di piedi; ma, nel contempo, coinvolgente e si-
nergica: compiuta con lui e grazie a lui, Gesù, unita-
mente al suo Santo Spirito. 

Queste sue Parole sono tante volte proclamate, ri-
lette, ascoltate e possono essere memorizzate e vissu-
te. Incidono sul pensare e sul decidere, sul comuni-
care, sul rapportarsi alle altre persone e sull’agire, in 
modo non sommesso, ma molto riconoscibile. Si di-
viene, a mano a mano, diversi. Sono Parole indimen-
ticabili: ruminate, amate, vere, sperimentate.

Sono la nostra povera vita che assume senso e si 
dipana giorno dopo giorno in pace gioiosa, pur « cro-
cifissa », in un crescendo nella fede che spera e che 
ama.

È « buona attesa » ed esperienza sempre più uniti-
va del « cuore » e della storia vissuta.

Queste Parole si possono ridire in noi stessi e an-
nunciare agli altri soltanto con viva speranza, per 
amore.

Ho iniziato a scrivere queste pagine al Getsemani, 
nel romitaggio di Gerusalemme, senza particolari 
strumenti bibliografici: soltanto il testo dei Vangeli. 
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Ho continuato a rileggerle fino a ieri. E continuerò a 
farmi guidare, incoraggiare e allietare da esse a libro 
stampato.

È importante per ogni credente in Gesù, e forse 
per ogni « cercatore di Dio », farsi discepolo delle sue 
Parole del Vangelo di Matteo ai capitoli 5 - 7, che com-
prendono il Discorso della montagna e, in particola-
re il capitolo 7, che indica « l’azione buona » come 
scelta unica, puntuale, trasfigurata e il « primato del 
dono » che esprime il vertice del vivere umano. Ho 
messo in rilievo il Vangelo di Giovanni attraverso i 
capitoli 14 - 17, che comprendono i Discorsi di addio, 
che si propongono come dono corroborante per la 
vita del credente:

- la fede che spera e che ama (cap. 14);
- l ’amore che crede e che spera (cap. 15);
- la grande speranza da vivere (cap. 16).

In questi capitoli, il primo dono di Gesù ai creden-
ti è lo Spirito Santo e il pregare di Gesù per noi e con 
noi è intercessione permanente.

Infatti, è molto opportuno per tutti, donne e uo-
mini di ogni età e di ogni livello culturale, che ci la-
sciamo guidare, condurre, « trasfigurare » dalla po-
tenza-autorità della parola di Dio, proclamata da 
Gesù.

Sono messi in evidenza: l’« orizzonte di senso » che 
è il punto di partenza del Vangelo di Marco; le « pro-
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poste » a riguardo del Discorso della montagna, in 
quanto non sono imposizioni, coartazioni della liber-
tà, ma liberi e ottimi suggerimenti, avvincenti, stimo-
lanti, propositivi, creativi.

È sottolineato il significato di « prossimità, mise-
ricordia, tenerezza », a proposito del cammino di Ge-
sù in Luca; e si è dato rilievo al « testamento » e al 
« corredo » a proposito dei Discorsi di addio, proprio 
per il momento in cui dal redattore sono stati fatti 
proferire da Gesù nell’Ultima Cena e per il contenu-
to che garantisce la presenza dello Spirito Santo, l’ar-
ricchimento dei doni divini, la forza e il contrasto 
nella lotta contro le persecuzioni e il diavolo. 

Tutte realtà qualificabili e riconducibili alla volon-
tà divina e al testamento di Gesù che rassicurano, ar-
ricchiscono, donano forza e consolano.

La gioia

Ripartire idealmente dalle Beatitudini è iniziare da 
una condizione esperienziale desiderata da tutti, ma 
vissuta da pochi.

È ridirci che è possibile essere felici, ma della feli-
cità compatibile con il limite, con la sofferenza, con 
la precarietà, perfino con ciò che è ingiusto ed è con-
tro la nostra persona.

È proclamazione incredibile, tuttavia esperibile e 
meravigliosa. 
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È certamente, per tanti, esperienza inedita di soa-
vità, di levità, di dolcezza, di gradevole leggerezza.

Non è allegria né tanto meno piacevolezza smo-
data; non è soddisfazione o contentezza per ciò che 
si possiede o compiacimento per ciò che si gusta.

È quanto, in modo esclusivo, è linguisticamente 
esprimibile quale sintesi dei contrari.

Gesù ci dirà di « apprendere » da lui in persona, 
« umile e mite », giogo soave e leggero (cfr. Mt 11, 
28-30).

È insieme frutto di dono, di ricerca, di accoglien-
za, di promessa, sperimentabile da tutti. Giacché già 
Elia, ispirato da Dio a cercarlo sull’Oreb, non lo trova 
né nel frastuono né negli eventi cosmici di potenza o 
di terrore, ma soltanto nella « brezza leggera ».

È soltanto dalla gioia che si deve partire e conti-
nuare a vivere nell’agire. È dalla sperimentazione di 
un vero, pacato, coinvolgente sentire lieto, armonico 
e unitario di noi stessi, che si appaga il cuore e siamo 
spinti a desiderare di crescere in tale esperienza.

Quando si vive e si attua il nostro essere persona, 
la nostra relazionalità, il rapporto buono, d’amore 
di cui siamo capaci, ci riconosciamo in un’esperien-
za rivelata, donata da Gesù stesso, Dio buono (cfr. 
Mc 10,18).

Per questo le Beatitudini sono, prima di tutto, il 
vivere storico di Gesù, che si misura con ogni sorta 
di limite, di cattiveria, di violenza, ma ponendosi dal 
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punto di vista giusto: quello dell’amore. Essere « bea-
to », « felice », è umano, è desiderabile, è possibile, ma 
questo perché è anche e soprattutto divino: frutto di 
sinergia, vissuta da Gesù, pieno di Spirito Santo, in 
noi e con noi. 

È la strada maestra, ma « stretta », che soltanto gra-
zie a lui possiamo percorrere: ed è sempre sorpren-
dente, avvincente, ammirabile e imitabile dagli altri. 
Per tutti è annunciata, rivelata e pertanto donata da 
Gesù: Parola creatrice, come in Genesi 1. 

Il Vangelo di Matteo la enuncia nel suo Discorso 
programmatico in cui raccoglie e propone un mira-
bile « assemblaggio » degli insegnamenti di Gesù.

« La perla preziosa » (cfr. Mt 13,45-46) è il poter 
confermare, riconoscere, con gioia ed esultanza, la 
presenza di Dio che agisce in ogni istante, che dona, 
che ci unifica, che opera per noi, a nostro favore. 

Non dobbiamo attendere che si manifesti oltre o 
altrove in modo evidente, inconfutabile, perfino sba-
lordente, come se il divino fosse riconoscibile soltan-
to così.

Siamo aiutati a confessare che il pienamente uma-
no è divino. Nel quotidiano, in un momento qualsia- 
si, Dio si rivela promovendo il nostro agire: l’uno ac-
canto all’altro, l’uno per l’altro. Le nostre opere di 
poveri uomini hanno la connotazione che Dio agisce 
con noi e per noi.
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Glorificare Dio è vivere la meravigliosa avventura 
di lodare, cantare, ringraziare, esultare, riconoscendo 
lui come splendore, senso, fondamento di tutto e per-
ciò rilevabile nella collaborazione creativa del nostro 
umano operare.

Leggi e norme sono attuate perché corrispondono 
al nostro desiderio, istituiscono la nostra identità, ci 
liberano da giochi di prestigio e da false girandole che 
conducono a ripiegamenti su noi stessi, a idolatrie che 
ci imprigionano nel solo gusto e compiacimento.

Autenticità, interiorità, penetrazione, approfon-
dimento, amore sono dono e cammino in cui inol-
trarci e da perseguire per tutta la nostra storia, nel 
nostro angolo di vita. Raramente siamo alla ribalta, 
sotto la luce dei riflettori; molte volte sperimentiamo 
disagi, incomprensioni, sofferenze, vissuti però con 
lui, Gesù.

Il vero esistere umano consiste nel fare le piccole 
cose di ogni giorno che riguardano le esigenze-biso-
gni e le attenzioni al nostro corpo, la presenza di altri, 
il poter aiutare, l’accoglienza di « chi » ci costruisce, 
ci identifica e ci fa essere.

Se vogliamo, nulla è contro di noi o ci annichilisce. 
Ci sono scelte, riproposte e ritorni che ci rendono fe-
lici e devono essere sempre più capiti e attuati. Sono 
i veri rapporti per cui siamo venuti al mondo, non per 
volontà nostra, ma per dono. E possiamo sempre ri-
prendere, ricominciare a ogni nuova alba.
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SapeR coniugaRe ed eSSeRe pRoSSimo

Una persona può vivere le parole di Gesù e acco-
gliere le redazioni evangeliche con gratitudine, ma 
deve avere sempre coscienza che molti non conosco-
no Gesù, tanto meno le proposte di vita e la verità che 
egli ci ha rivelato. 

Altri conoscono qualcosa, ma non in modo che 
conforti e allieti. 

Altri ancora sperimentano drammi indicibili e ve-
ra infelicità dai quali non è facile liberarsi.

Bisogna saper condividere e coniugare la nostra 
« felicità possibile » con la loro infelicità; i desideri con 
i limiti, i successi con gli insuccessi. E rivelare lui, il 
buon Dio, che fa piovere su tutti e per tutti; fa levare 
il sole a ogni aurora, su buoni e cattivi. È l’altalena che 
tutti noi sperimentiamo, giorno dopo giorno, nella 
storia. 

Possiamo così testimoniare che siamo felici, pur 
nei limiti della nostra condizione umana, e che ci im-
pegniamo totalmente, nonostante gli ostacoli, le mi-
serie personali, le precarietà e i tanti poveri come e 
più di noi.
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Le parole di Gesù sono l’unica sorgente limpi-
da di vita, di speranza, di storia aperta al futuro.

Sono l’orizzonte del nostro pensare.
Sono il fuoco per il nostro amare.
Sono il varco che nella nostra storia ci pone nel 

definitivo: tempo ed eternità si fondono sul «pon-
te del vivere». 

Ognuno di noi, nel suo cantuccio e nel suo pic-
colo tratto di strada, può diventare faro acceso che 
illumina e tizzone infuocato che riscalda l’umanità 
sempre tanto provata e fragile.

Le parole di Gesù sono Gesù stesso in noi, con 
noi, per noi.
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