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II Vangelo di Luca,
amato e raccontato

uesto è un libro da tenere
sottomano per tutto il
2022, l'anno che ci fa

perco ere nella liturgia tutto
íl Vangelo di Luca, e che Papa
Francesco ci raccomanda di
leggere anche personalmente.
Non è un commento ̀esegetico',
si premura di dire l'autore nella
prefazione. Non che egli non
apprezzi lo ̀ scavo biblico' dei testi,
ma la sua mossa è un'altra.
E' un vibrazione dell'anima, testa
e cuore.
Parte da un innamoramento per
Gesù, che dura tutta la vita, fino
all'età anziana.
Entra dentro il testo, anzi
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dentro il racconto, in faccia e nel
cuore della persona di Gesù, come
uno che gli vuole bene e sa di
essere voluto bene.
Come uno che riconosce in Gesù
il proprio destino, cioè la propria
origine e il proprio compimento.
Certo, questo libro lo possono
prendere in mano anche i
`predicatori', i preti che preparano
l'omelia della domenica.
Non per ̀copiare la predica'.
D'altra parte non sarebbe
possibile, lo stile è troppo
personale, e risente inoltre di
un parlato immediato, non
ricopiabile.
Ma si può apprendere un metodo,
e si può farsi trascinare da questo
stile.
E' il cuore e la mente di chi non
commenta un testo, ma riconosce
che la Persona di Gesù gli
cammina accanto, Lo guarda e si
lascia guardare.
E racconta a sua volta, come si
fa in una compagnia di amici,
come sí può arrivare a fare anche
nelle pagine di un giornale, con
l'animo appassionato di San Paolo,
figlio del suo tempo e per questo
convinto che la grande e vera
notizia da dare, ogni giorno, ogni
settimana, in ogni circostanza è
questa: Egli è qui, e ci parla.
Ascoltiamolo, o almeno, come
suggerisce il titolo, mettiamoci a
ricercare ̀ sulla terra le sue orme'.

Angelo Busetto
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