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A Maria Sofia e
Maria Chiara Rocio.

Per noi mai dimenticate.
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PREMESSA

Assisi è stato il luogo dove queste pagine sono nate, dal 
momento che raccolgono le meditazioni di un corso di 
esercizi spirituali predicato nella città di Francesco e or-
ganizzato dalle Suore Alcantarine. Non era difficile po-
ter parlare della Grazia di Dio, che a partire dal nostro 
“scarto” sa costruire capolavori, proprio lì dove il pove-
rello d’Assisi sceglie di diventare egli stesso un margina-
le, uno scarto, l’ultimo di tutti. Infatti la sua esperienza 
ci insegna che ha ragione il Vangelo quando ci dice che 
“gli ultimi saranno i primi”. Bisogna però imparare ad 
accogliere la nostra miseria e a non avere paura di sedere 
all’ultimo posto in questo mondo. Solo i figli non hanno 
timore a sedere su qualunque sedia in casa propria. I ser-
vi, invece, hanno posti assegnati e vivono la vita cercando 
di occupare la sedia più vicina al padrone. I primi vivono 
in pace, i secondi in continua agitazione e competizione. 

Questi capitoli conservano, ciascuno, il tono vivo del-
la parola, e altro non sono che il tentativo di far emerge-
re personaggi che solitamente trascuriamo nel racconto 
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biblico. Ogni storia ci fa da specchio e ci aiuta a guarda-
re ciò che di noi non guardiamo mai. In questo senso, le 
pagine che seguono possono aiutare il lettore a fare un’o-
riginale settimana di esercizi spirituali lì dove si trova, in 
mezzo agli impegni, al lavoro, alla quotidianità, e ad ac-
corgersi che la fede cristiana non è accostata alla vita, ma 
è esattamente lì dove la vita si vive. Il miracolo sono gli 
occhi nuovi con cui la guardiamo. 

Come sempre, non posso esimermi dal ringraziare le 
persone che mi hanno aiutato a raccogliere gli appunti 
da cui il libro è nato e alla loro infinita pazienza e dedi-
zione. In particolare don Antonio Romaniello e Veronica 
Musardo. 

 
25 marzo 2021

Festa dell’Annunciazione del Signore
 

Luigi Maria Epicoco
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PRIMO CAPITOLO

PANI E PESCI

Per riflettere al meglio sui temi delicati ed esistenziali 
che stiamo per affrontare è sempre necessario partire da 
un lavoro propedeutico, ovvero fare il punto della situa-
zione ed entrare nel clima dell’ascolto in maniera gradua-
le, un po’ alla volta. Per farlo abbiamo bisogno di far pace 
con la nostra situazione attuale, con il nostro presente, 
con questo momento particolare e speciale che ciascuno 
di noi sta vivendo. 

Ognuno di noi viene da un suo personale vissuto di 
quotidianità in cui è importante ricordare la compulsi-
vità di Marta che ha sempre bisogno di ritrovare la sua 
strada, di convertirsi nel suo fare.

A volte, in mezzo alla confusione di tante cose diverse 
che ci impegna tutti i giorni, perdiamo la consapevolezza 
di ciò che stiamo vivendo.

Abbiamo tutti un desiderio profondo che ci guida, ma 
forse non conosciamo il vero motivo per il quale noi sia-
mo qui.

Che cosa stiamo realmente cercando? 
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Quali sono le domande più importanti che ci portia-
mo nel cuore? 

Una pagina del sesto capitolo del Vangelo di Giovan-
ni ci aiuta in questo meccanismo di riconciliazione con 
il presente. A differenza di tutti gli altri, sin dalle prime 
pagine del suo Vangelo, ci si accorge che a Giovanni non 
interessa tanto la scorza della storia, cioè la parte biografi-
ca riguardante la vita di Gesù. Infatti, l’evangelista forni-
sce in ogni suo racconto e in ogni suo dettaglio una pro-
fondità che fa diventare la cronaca solo un pretesto. Egli 
si accorge di eventi semplici, come prendere un po’ d’ac-
qua, incontrare qualcuno, toccare, guarire e moltiplica-
re. In questo Vangelo avere a che fare con una guarigione 
o con una liberazione non rappresenta semplicemente il 
racconto di qualcosa che è accaduto, ma è l’approfondi-
mento di un significato nascosto che si cela dietro a ogni 
momento. Per noi, che non siamo allenati a questo sguar-
do, la prospettiva dell’evangelista è importantissima, poi-
ché noi siamo rapiti dalle cose immediate, che succedono 
subito davanti ai nostri occhi. 

Proviamo a immaginare una persona ammalata, la sua 
attenzione è completamente rivolta alla malattia che sta 
vivendo, ha un problema relazionale e tutte le sue ener-
gie sono assorbite da quel pensiero. Tuttavia, noi abbia-
mo bisogno di capire, come ad esempio per la malattia, 
che quella situazione ha una sua profondità, un suo signi-
ficato nascosto e non immediato. Un senso che ha biso-
gno di tempo per emergere tramite una sorta di media-
zione. Per questo motivo Giovanni è complicato. Ti puoi 
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emozionare, ma non puoi dire di averlo capito. Per com-
prendere Giovanni devi leggerlo, rileggerlo, inquadrarlo. 
Devi renderti conto che chi scrive queste pagine non ha 
soltanto vissuto la storia di Gesù, ma l’ha già mescolata 
con ciò che lo precede, con tutte le vicende dell’Antico 
Testamento e la storia della salvezza. 

Credo sia interessante partire con una pagina del Van-
gelo di Giovanni perché ci fa subito capire che il vero 
motivo per il quale noi siamo qui non è quello che sem-
bra, o per lo meno non è ciò di cui ci siamo convinti. C’è 
sempre un’altra ragione nascosta che non appartiene alla 
nostra razionalità, ma che conosce solo lo Spirito, l’uni-
co che può mostrarci per quale ragione ci ha convocati e 
perché ha voluto parlarci. 

Pertanto, la cosa più importante è rinunciare da subito 
al nostro protagonismo. Non siamo noi ad avere le redini 
della situazione, ma lo Spirito. 

1Dopo questi fatti, Gesù andò all’altra riva del mare di Ga-
lilea, cioè di Tiberiade, 2e una grande folla lo seguiva, ve-
dendo i segni che faceva sugli infermi. 3Gesù salì sulla mon-
tagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 4Era vicina 
la Pasqua, la festa dei Giudei. 5Alzati quindi gli occhi, Ge-
sù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 
“Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano 
da mangiare?”. (Gv 6,1-5)

Inizia così il sesto capitolo di Giovanni, con Gesù che 
si sposta sull’altra riva del mare. La maggior parte della 
storia d’Israele accade dall’altra parte del mare. La sugge-

Epicoco-La pietra....indd   11 26/04/21   11:46



12

LA PIETRA SCARTATA

stione è meravigliosa, infatti Giovanni ci sta dicendo che 
per capire Israele bisogna sempre ricordare da dove viene, 
ovvero dall’altro versante, quello dell’Egitto. 

E che cosa ha fatto Dio? 
Dio ha salvato Israele dalla schiavitù d’Egitto facendo-

lo passare illeso attraverso il Mar Rosso.
La terra promessa si trova al di là del mare, sul lato op-

posto a quello dove c’è la schiavitù.
Questa è un’indicazione importante, perché l’impas-

se di noi cristiani è quella di sapere che abbiamo già co-
nosciuto la salvezza. Noi in qualche modo abbiamo già 
ascoltato e incontrato Gesù Cristo sperimentando cosa 
significhi essere salvati da una schiavitù, da un momen-
to di buio e di morte. Tutti ci sentiamo già in salvo, ep-
pure, trovandoci al di là del mare, siamo un po’ spaesati. 
Siamo redenti ma, al tempo stesso, siamo ancora in cerca 
di redenzione. 

Non è la prima volta che leggiamo un brano del Vange-
lo, che pronunciamo un’Ave Maria, o un Padre nostro. Sia-
mo persone che hanno già una grande consuetudine col 
cristianesimo. Eppure, nonostante conosciamo già tante 
cose, dentro di noi c’è il desiderio profondo di chiedere:

Come si fa a vivere da redenti? 
Una volta che abbiamo passato questo mare e speri-

mentato questa redenzione, come si vive nella terra pro-
messa?

Prendiamo una situazione concreta: una persona spo-
sata con figli ha fatto una scelta di vita. Io sono un sa-
cerdote, ho donato la mia vita per la Chiesa, per i fratel-
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li, per il ministero della riconciliazione e dell’Eucarestia. 
Anch’io quindi, ho dato la mia vita al Signore per una 
missione specifica, in un carisma specifico. Siamo ma-
dri, padri, suore, preti, consacrati, medici, studenti… in 
qualunque situazione noi ci troviamo in questo momen-
to, ci chiediamo ugualmente come si va avanti dopo aver 
preso queste decisioni, come ci si salva e quale strumen-
to può aiutarci.

La risposta a queste domande è sempre la stessa: Ge-
sù. Egli ci accompagna all’altra riva del mare, ci aiuta a 
fuggire dall’Egitto e ci insegna anche a vivere nella terra 
promessa. Ma c’è un dettaglio che è importante ricorda-
re: Gesù non serve soltanto quando ci sono i problemi, 
quando stiamo vivendo una situazione difficile o trauma-
tica. Cristo dev’essere uno snodo fondamentale nella vi-
ta di ognuno di noi, che ci deve accompagnare anche in 
tempi travagliati come quello della quotidianità, perché 
la maggior parte delle nostre infelicità nasce e si consuma 
nella vita di tutti i giorni. 

Non siamo felici e soddisfatti sino in fondo. Ci accor-
giamo che, anche se apparentemente abbiamo tutto, que-
sto non ci basta. Gli ingredienti ci sono, sono intorno a 
noi, però è come se ci mancasse un qualcosa di essenziale 
per essere davvero felici. Cristo ci accompagna anche nel-
la normalità, in quella terra promessa alla quale si giunge 
attraversando il mare di Galilea e Giovanni dice: “Lo se-
guiva una grande folla”.

Anche quando ci si prende del tempo per se stessi, per 
pregare e meditare, pensiamo di lasciare i problemi a ca-
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sa. In realtà, quando inizia il tempo del silenzio personale, 
realizziamo che ci ha seguito una grande folla. Non siamo 
soli, siamo perseguitati dalla moltitudine di preoccupa-
zioni, pensieri, desideri, ferite e speranze. Tutti noi siamo 
abitati da una folla, che è anche il nostro vero problema di 
cui dovremmo sbarazzarci, ma non ci riusciamo.

È interessante come Gesù nel Vangelo non abbia un 
atteggiamento violento nei confronti della folla, ma lasci 
che essa lo segua. Forse anche noi dobbiamo accettare di 
non potercene liberare tramite una facile decisione. Non 
funziona dire semplicemente: “Adesso basta”. 

Ci troviamo di fronte a una situazione particolare del-
la nostra esistenza in cui abbiamo dentro di noi una folla 
che ci segue. Vorrei chiederti: se in questo momento, nel-
la tua preghiera, ti mettessi di fronte alla tua vita e senza 
paura nominassi la tua personale folla dandole un nome 
specifico, come faresti? 

Ciascuno di noi dovrebbe prendersi del tempo per do-
mandarsi cosa lo fa soffrire, cosa desidera, cosa gli sta a 
cuore, cosa invece pesa e cosa gli piace. 

Insomma, bene o male, luce o buio, dobbiamo dare 
un nome preciso a questa folla. Allora ciascuno di noi 
comincerà a dire che uno dei nomi riguarda ad esempio 
il lavoro, oppure una relazione, o un pezzo della propria 
storia passata, o ancora la preoccupazione per il futuro.

Ciò che è certo è che questa folla non può essere vaga, 
deve avere un nome. 

Infatti, la vita spirituale non è una magia e per poter 
essere utile ha bisogno di diventare concreta. Quello che 
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una persona sta vivendo non deve semplicemente subir-
lo, ma è necessario esserne consapevole.

Non è facile capire e dare un nome alla folla, poiché bi-
sogna accorgersi, nominare, accettare e accogliere, proprio 
nella parte più profonda di noi, quello che in questo mo-
mento stiamo vivendo. L’importante è non avere fretta, 
immagina di trovarti davanti a un buffet pieno di pietanze: 
non ingozzarti di tutto quello che c’è, mangia quello che 
ti va, quello che in quel momento ti sembra più buono. 

È opportuno seguire il proprio ritmo, lasciarsi guida-
re dallo Spirito Santo e prendere ciò che più può aiutare 
nella meditazione. 

5Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla ve-
niva da lui e disse a Filippo: “Dove possiamo comprare il 
pane perché costoro abbiano da mangiare?”. 6Diceva così 
per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che 
stava per fare. 7Gli rispose Filippo: “Duecento denari di pa-
ne non sono sufficienti neppure perché ognuno possa rice-
verne un pezzo”. (Gv 6,5-7)

Noi vogliamo liberarci della folla e invece ci accorgia-
mo che Gesù ci inchioda davanti all’esperienza. Almeno, 
così fa nel Vangelo di Giovanni. 

Egli, sapendo quello che sta per compiere, mette al-
la prova Filippo facendoci capire come i giorni riserva-
ti al ritiro e alla preghiera non siano momenti di pace e 
benessere ma, al contrario, tempi di tentazione in cui ci 
mette alla prova. Solitamente Gesù non combacia quasi 
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mai col benessere, o meglio, l’esperienza di Cristo non 
è mai rassicurante. Noi vorremmo sempre star bene, ec-
co perché talvolta smettiamo di pregare, dato che non 
troviamo benessere nella preghiera. Certe volte smettia-
mo di avere una vita cristiana costante poiché ci delude 
quell’esistenza, non ci dà quello che noi ci aspettiamo. 
Tuttavia, Gesù non ci ha promesso il benessere. Egli ci 
ha promesso i frutti dello Spirito, che sono una cosa di-
versa. Benessere vuol dire aggiustare la situazione, trova-
re un modo di stare a galla, chiarirsi le idee, tenere sotto 
controllo le circostanze. Ma non è l’obiettivo di Gesù, 
dobbiamo rinunciare all’idea che Egli faccia questo nel-
la vita delle persone, poiché sarebbe psicologia, non la 
realtà di Cristo. Sfogliando il Vangelo ci si accorge che 
Gesù non lascia mai la gente in pace, al contrario distur-
ba e affligge. Certo, ha uno scopo grande, buono e bello 
che, tuttavia, non è finalizzato alla tranquillità. Non va 
da Pietro e dice: “Buon lavoro”. No, lo rimanda a pe-
scare e quando ha passato l’intera notte senza prendere 
nulla, dopo che sta tornando in mare, gli fa lasciare le 
reti e dice: “Seguimi”.

Gesù è un uomo che davanti a chi gli annuncia: “Ti 
seguirò dovunque tu vada”, risponde di no, mentre a chi 
non si espone Egli dice: “Tu, invece, mi devi seguire”. 
Pertanto, Cristo sconvolge quelle che sono le normali 
aspettative di ciascuno di noi. Gesù non serve ad aggiu-
stare la vita, non è un dispensatore di benessere. Prima ce 
ne convinciamo, prima smettiamo di rimanere delusi di 
fronte all’esperienza della folla. 
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