
Il percorsodeldiscepolo

versoil centroche èCristo

Un percorsoper ritrovare il centro,
cioè Cristo. È quello che mons.

Ezio Falavegna,parroco moderatore dei

SantiApostoli e docente di Teologia pa-

storale, sviluppa nel volume Dalla peri-

feria al centro. I solchi dove germoglia il

Vangelo, pubblicatoil mesescorso dal-
la Editrice Missionaria Italiana (Emi).

"È vero, come emergein tutto il Van-
gelo, che siamo continuamente chiama-

ti ad abitarecon coraggio le «periferie
esistenziali» , in un movimento centrifu-

go rispetto al mettere al centro noi stes-

si" sottolinea l'autore nelle pagine intro-

duttive. " È altrettanto vero, però, che lo

stessoVangelo ci chiede anchedi non
mancare a un camminochedalla peri-

feria, legata alle marginalità della vita, ci

conduca al centro, a ciò che è essenzia-

le per dare qualità alla nostravita, in un

movimento centripeto".

Questo " progressivo
viaggio verso il centro"
viene proposto seguen-
do i capitoli 4 e 5 del
Vangelodi Marco, i qua-

li offrono "veri e propri
«solchi» in cui germo-
glia il Vangelo".

Questetappe ruotano
attorno ad alcuni ver-

bi ( indicati in corsivo)
che danno il titolo a cia-

scuno degli otto capitoli
in cui è ripartito il volu-

me: ospitare una Paro-

la disponibile per tutti
( Me 4,1- 12); udire una
Parola incontrata ( Me

4,13-24); contemplare

i germogli di vita ( Me

4,25-29); presenziare
nello stile della gratuità

( Me 4,30-34); dare fiducia a una Parola
che realizza ciò che annuncia (Me 4,35-
41); annunciare un'esperienza di miseri-

cordia ( Me 5,1-20); partecipare alle do-

mande della vita (Me 5,21- 24.35-43);
narrare una storia desiderosa di salvez-

za (Me 5,25- 34).
In questi testi emergeil cammino del

discepolo,un percorsofatto di ascol-
to della Parola, di accoglienza,di sinto-

nia col vissuto di Gesù; di contempla-

zione della passionedi Dio per ciò che

è umano,del mistero dell'esistenza,di
ciò che va oltre le nostre attese,del frut-
to maturo. Ma ancheun itinerario di ri-

scoperta del valore delle piccole cose,
di custodiae crescita di ciò che mani-

festa vita e si opponealla cultura dello

scarto; un percorsodi fede " come atto
di abbandono"fiduciosoche conosce
la fatica ma al tempo stesso " l'impegno

a maturare nella stabilità
di una relazione". Risalta
la potenza di una Paro-
la che fonda l'annuncio,
un annuncioliberante e

che diventa narrazione
di un'esperienzavissuta;
fino ad essere partecipi,
sullo stile di Gesù, delle

domandedi sensodella
vita come pure dei silen-

zi e delle speranze,sem-

pre nella disponibilità a

camminare insieme.

Falavegnain questoli-
bro "fa parlare" la Parola

in tutta la sua forza ge-

nerativa e la sua ricchez-

za spirituale, indirizzan-

do il lettore a ciò che
conta davvero nella no-

stra vita.
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Dallaperiferia al centro

I solchidove germogliail Vangelo
Editrice MissionariaItaliana

Verona2021

pp. 160- Euro 14

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 28

SUPERFICIE : 20 %

AUTORE : N.D.

9 maggio 2021


