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IDEE NELLO SCAFFALE
di Tino Cobianchi
In alcune parrocchie della nostra diocesi prosegue l'esperienza dei
centri di ascolto. L'iniziativa è stata uno dei momenti qualificanti
della recente Missione popolare. Il riscontro positivo e il successo
avuto hanno indotto molte comunità a proseguire questo cammino.
Per quanti volessero dotarsi di un buon sussidio per vivere bene
questi incontri, segnaliamo A piedi nudi volume nel quale è proposta la lettura continua del vangelo di
Luca, il Vangelo proclamato in quest'anno liturgico ciclo C. Il libro è frutto dell'esperienza trentennale
dell'associazione Alfa-Omega, un gruppo di laici che ha sentito il desiderio, sollecitatati dal concilio
Vaticano II, di compiere un salto di qualità nella loro vita di fede a partire dalla lettura personale e
comunitaria della Bibbia in piccoli gruppi. Con le missioni popolari l'associazione è andata sulle strade e
nelle case in giro per l'Italia per incontrare donne e uomini "che cercano autentiche ragioni di vita e alla
ricerca di una spiritualità che, partendo dall'ascolto della buona notizia e dell'attenzione alla storia,
conduce a vivere un umanesimo integrale attraverso la scoperta del primo annuncio di Cristo".
L'obiettivo è sempre stato quello di "riscoprire il rapporto personale con il Gesù della storia e con il Cristo
della fede" attraverso il confronto e le intuizioni scaturite dagli incontri. Dopo l'itinerario proposto con il
vangelo di Marco, l'associazione presenta ora con Piedi nudi un viaggio in quello di Luca mettendo a
disposizione (con tutta la loro dinamica e nel loro autentico spirito) la sintesi di una vasta serie di
incontri nei quali gli animatori "si sono impegnati ad accompagnare alla scoperta di Gesù e a stimolare
una ricerca comune e condivisa". Le ventisette tappe in cui si snoda il libro, ognuna sempre aperta dal
brano del Vangelo preso in esame, presentano tre momenti specifici. La prima, Aprire gli occhi, riguarda
il gradino dell'osservazione e nel quale si cerca di rispondere alla domanda "che cosa c'è nel testo?".
Risvegliare la mente è la successiva tappa nella quale si cerca di scoprire "cosa significa il testo?".
Scrutare il cuore è infine il tentativo di applicazione del testo alla vita e risponde alla domanda "cosa
significa questo testo per me oggi?". Seguendo il filo del racconto dell'evangelista Luca sul tema del
viaggio (e degli incontri) di Gesù verso Gerusalemme, il volume cerca di indurre il lettore "a uscire dal
proprio guscio" e rimanda, attraverso la metafora della via, "ai nostri limiti e risveglia il desiderio di
gustare le stagioni della vita" rivelandosi un'utile ed "un'autentica mappa di
orientamento, per mettersi a piedi nudi lungo le vie della storia con il desiderio
di incontrare il divino viandante e condividere con il prossimo la buona notizia".
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