
GIÀ GERMOGLIA
Una lettura fraterna del vangelo di Luca
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Introduzione

Già germoglia, non ve ne accorgete? Is 48,19

È arte del cuore e dello sguardo intravedere germogli di vita 
nuova là dove i più vedono solo deserto. Maestro di quest’arte è 
lo Spirito del Risorto, creativo, luminoso più del sole, fecondo 
di vita e di amore. Là dove Lui soffia si aprono strade nel mare 
mentre la sua Voce chiama a passare oltre. Alcuni, né ingenui né 
coraggiosi, semplicemente fidandosi, tentano la Via. Sono donne 
e uomini, amici e fratelli che compongono il mosaico di questa 
umanità immensa e spesso scomposta che abita le nostre strade, 
i quartieri, le periferie del mondo e della storia. Siamo noi: fra-
telli per fare fratelli, annunciando, nella fedeltà di un Dio che 
mai abbandona, la profezia della vita nuova, essere uno come il 
Padre e il Figlio. La comunione è un viaggio di ritorno: a ciò che 
siamo realmente, a ciò di cui abbiamo nostalgia. La fraternità 
nasce dall’ascolto, come la fede. È anche combattimento e puri-
ficazione dall’istinto di prevalere, dalla tentazione di risolvere la 
complessità del vivere insieme con soluzioni a buon mercato. 

Dividere, settorializzare, selezionare: sono verbi che si addi-
cono alla produzione di oggetti. L’umanità conosce un altro 
Verbo, il Verbo che venne ad abitare in mezzo a noi (Gv 1,1). La 
carne, anche quella del Figlio di Dio, si nutre di prossimità, di 
condivisione. E prossimità non significa promiscuità, né condi-
visione necessariamente produce confusione. Per chi ha gli occhi 
nelle tenebre tutto è tenebroso. Se però ci si lascia rischiarare 
dalla lampada della sua Parola, questa stessa Parola, nella fede del 
Figlio di Dio che ci ha amato e ha dato se stesso per noi, diventa 
vita nuova per davvero. Semplicemente Vangelo.
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Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Is 48,21

La bocca è come l’orlo di un’anfora. Da essa trabocca ciò di cui il 
cuore è pieno. Se è pieno di bene, ne esce il bene. Se è gonfio di 
malvagità, ne esce il male. Come è possibile questa ambivalenza? 
Il cuore è un luogo teologico, è il qui e l’ora dove Dio e l’uomo 
si incontrano. Se dunque nel cuore non ci incontriamo con Dio, 
significa che frequentiamo altre compagnie. Possiamo chiederci 
come i servi della parabola di Mt 13,24-30 che vedono il campo 
di grano infestato dall’erba cattiva: Signore, non hai seminato 
del buon seme nel tuo campo? Come mai è apparsa la zizzania? 
Abbiamo bisogno di tempi di ascolto, di silenzio per scendere in 
profondità ed evitare la più subdola delle tentazioni: l’abitudine 
alla superficialità.

Oggi devo fermarmi a casa tua! Lc 19,5

Incontrarci nelle case insieme a volti amici e ad altri che cer-
tamente, intorno al fuoco della Parola, lo diventeranno: ecco 
il senso di questo cammino alla luce del Vangelo di Luca. La 
Chiesa conosce questa prassi sin dagli inizi, quando i discepoli 
del Signore, passando di casa in casa come faceva il Maestro, 
restituivano a tutti il gusto della familiarità con Dio e tra fratelli. 
I semplici rispondevano mettendo in comune ciò che possede-
vano, soprattutto esercitando l’arte meravigliosa dell’accoglienza 
e dell’ospitalità. 

Questa catechesi che accompagna le pagine del Vangelo di Luca 
vuole essere a servizio di piccole fraternità che si raccolgono 
intorno alla Parola, un’occasione di incontro per tutti coloro 
che cercano il Signore, che hanno il coraggio di farsi domande, 
che desiderano partecipare a questo cammino di rinnovamento 
ecclesiale nel segno di un gioioso slancio missionario e di evange-
lizzazione al quale Papa Francesco ci ha invitati sin dall’inizio del 
suo pontificato: la migliore motivazione per decidersi a comunicare 
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il vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leg-
gerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci 
stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente recuperare 
uno spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno 
che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre 
una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri 
(Francesco, Evangelii Gaudium 264).

Le nostre case possono diventare come cenacoli se lasciamo che 
in esse risuoni il Verbo della vita e ripetiamo tra fratelli i gesti che 
abbiamo visto fare a Lui. Il principio del vero cambiamento è 
l’amore, quello che Gesù ci ha rivelato: un amore di comunione, 
di dono, di scambio. Questo amore ci raggiunge in molti modi, 
ma certamente si rivela in maniera luminosa e consolante attra-
verso il Vangelo. Il Figlio è il vangelo del Padre, la buona notizia 
che aspettavamo.

Sappiamo per esperienza personale che non è la stessa cosa aver 
conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con 
Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o 
ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo contemplare, ado-
rare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare 
di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unica-
mente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù 
diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso di 
ogni cosa. È per questo che evangelizziamo (Francesco, Evangelii 
Gaudium 266).

La fraternità intorno alla Parola può regalarci una piccola espe-
rienza di evangelizzazione: se diamo appuntamento senza temere 
di invitare all’ascolto e alla condivisione, se facciamo spazio, se 
offriamo con la Parola anche del buon cibo o qualche altro segno 
di cura e di ospitalità, se non ci disturba avere la casa un po’ sot-
tosopra perché piena di gente, la vita ci si complicherà mera-
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vigliosamente e gusteremo il privilegio di portare i pesi gli uni 
degli altri. Vivremo lo straordinario dono di sentirci chiamare 
cristiani.

Gli spunti di catechesi offerti per ogni brano servono ad aprire 
sentieri di condivisione sulla Parola. Non dobbiamo far altro che 
invocare il dono dello Spirito Santo, pregare insieme la preghiera 
che Gesù ci ha insegnato invocando il nome di Dio come Padre 
Nostro, proclamare la Parola e leggere o commentare la breve 
catechesi, lasciare a tutti un piccolo spazio di silenzio e medita-
zione, condividere i pensieri nati dall’ascolto per imparare a leg-
gere la vita alla luce del Vangelo. Che bello alla fine consegnare al 
Signore una preghiera, una supplica, un ringraziamento e infine 
chiedere alla Madre di intercedere per noi e per tutti coloro per i 
quali abbiamo pregato.

Con il cuore colmo di gratitudine e stupore

Per queste pagine ringrazio tutti coloro con i quali condivido 
l’avventura del vangelo e della fraternità. Sono trascorsi quasi sei 
anni da quando iniziammo a pregare il vangelo di Luca, incon-
trandoci almeno una volta al mese. Nemmeno la pandemia ha 
interrotto la preghiera fraterna, pur se trasferita nei periodi più 
difficili negli spazi virtuali. Questa Fraternità che vivo insieme a 
tanti fratelli e sorelle, battezzata Evangelii Gaudium dall’esorta-
zione apostolica di Papa Francesco, è cresciuta al fuoco di que-
sta Parola e nella condivisione di questa catechesi. La speranza è 
che possa portare altri frutti nelle famiglie, nelle comunità par-
rocchiali, nei cammini di ricerca personali.

Che le nostre case possano riempirsi del vento dello Spirito!
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Dal vangelo secondo Luca (1,1-4)

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti 
che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi 
coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero 
ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate 
su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordi-
nato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della 
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.

 Per te, che sei caro a Dio. Per te che Dio chiama suo amico. 
L’evangelista Luca motiva così il suo vangelo: egli ha ascoltato, 
raccolto e scritto in modo ordinato i racconti di coloro che sono 
stati testimoni oculari degli eventi che riguardano Gesù di Naza-
reth, affinché Teofilo possa riconoscere il fondamento certo di 
ciò che crede e di ciò che spera. Il destinatario del vangelo è un 
amico di Dio: questo significa il suo nome. Teofilo è già frutto 
di vangelo, perché il Figlio di Dio è venuto per farci passare dal 
regno della schiavitù a quello della libertà: non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto 
conoscere a voi (Gv 15,15). Ecco la buona notizia, ecco il van-
gelo! Non più servi, ma amici! Il vangelo è il racconto di questa 
amicizia ritrovata. L’avevamo perduta a causa del peccato, nell’il-
lusione di poter bastare a noi stessi. In solitaria, abbiamo vagato 
su sentieri senza meta, percorrendo strade senza uscita, seguendo 
consigli sbagliati e disperandoci perché non sapevamo come tor-
nare indietro e ricominciare daccapo. Ma ci ha chiamato amici. 
Questo basta per incominciare a fidarci di Lui e per ascoltare 
insieme la sua Parola.
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 Queste prime righe del vangelo di Luca sono preziose per 
la nostra fede perché ci offrono le coordinate per rifondare ciò 
in cui crediamo. Il fondamento solido dell’avventura cristiana 
è una persona: Gesù di Nazareth. La fede nasce da un incon-
tro attraverso il quale Cristo ci si rivela con un volto partico-
lare: quello del Salvatore, della misericordia, dell’amicizia. Lui è 
venuto per stare in mezzo a noi e noi abbiamo visto la storia arri-
vare al suo compimento, cioè rivelarcene il senso. I fatti che il 
vangelo ci racconta mostrano che non si nasce per morire, ma 
per amare. La Pasqua di Gesù diventa per noi l’ermeneutica della 
storia, nostra e del mondo intero.

 Di questi fatti sono testimoni coloro che sono stati con Lui 
fin dal principio, compreso certamente, secondo la narrazione di 
Luca, la Madre di Gesù, Maria. Luca raccoglie racconti di prima 
mano, dalla viva voce dei discepoli e di quanti lo hanno rico-
nosciuto risorto dopo gli avvenimenti del Golgota. L’evangeli-
sta ci consegna la seconda coordinata importante: la nostra fede 
si appoggia all’esperienza viva e diretta dei Dodici e di quanti, 
compreso le donne che erano al seguito di Gesù, hanno spe-
rimentato in prima persona la sua amicizia. Perché ci fidiamo 
della loro testimonianza? Perché hanno dato la vita per ciò che 
i loro occhi hanno contemplato e le loro mani hanno toccato 
(cf. 1Gv 1,1). Questa è la Chiesa: fidandoci di coloro che hanno 
incrociato i suoi occhi, noi viviamo lo stupore di ritrovare questo 
sguardo nei poveri, nell’eucarestia, nei fratelli, nel cuore.

 Luca qualifica i testimoni come ministri della Parola, cioè 
servi della Parola. Anche a noi il vangelo è consegnato perché ne 
diventiamo ministri, cioè servi. Come Francesco d’Assisi anche 
noi possiamo dire: poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire 
tutti e ad amministrare le fragranti parole del mio Signore (Seconda 
Lettera ai Fedeli, 2). Se ne assaporiamo la bontà, se la Parola 
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diventa il nostro nutrimento, la nostra consolazione, se attra-
verso l’ascolto fraterno ci raggiunge la Sua voce, se esplode in 
cuore il desiderio di fare ciò che è scritto, di lasciare che il Verbo 
diventi carne nella nostra vita, allora non potremo tacere ciò che 
le nostre orecchie odono e il nostro cuore contempla. Inizia un 
cammino che è vocazionale in senso stretto e riguarda ciascuno 
di noi. Tutti siamo chiamati all’incontro, tutti possiamo diven-
tare testimoni dell’amore incondizionato del Padre rivelato in 
Gesù. A ciascuno lo Spirito mostrerà in che modo siamo costi-
tuiti annunciatori della Parola che salva. Il vangelo ci accompa-
gna nel discernimento della nostra missione nella Chiesa e nel 
mondo.
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