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A mo’ di presentazione

Che cos’è questo “I Vangeli delle domeniche. Un minuto di commento
alla Radio Vaticana”? Uno scherzo? Una sfida? Una provocazione?
Quando mi fu chiesta la disponibilità a fare questo servizio alla
Radio Vaticana, la mia prima risposta fu una sonora risata! Mi
sembrò davvero impensabile di poter fare un commento ai Vangeli domenicali in poco più di un minuto: che si può dire in così
poco tempo? Non è una cosa seria! Poi la richiesta si trasformò in
una sfida! Sia per la mia preparazione, più liturgica che biblica,
sia perché i commenti dovevano svolgersi in un arco di ben tre
anni: Anno A, B e C, propri della liturgia domenicale.
Ma l’insistenza alla fine prevalse e il breve commento è stato
fatto!
Ora questi commenti li ho voluti raccogliere in un volumetto
– anche su richiesta di varie persone –, per offrire la “fatica” a chi
ne sia interessato e perché, a Dio piacendo, possa continuare a fare
del bene.
Mi piace dire alcune cose, insieme a qualche grazie.
Innanzitutto, una gioia! Di aver fatto questo servizio gratuitamente, perché non avrei accettato di farlo a pagamento. Il Vangelo
va sempre annunciato nella gratuità, così come nella gratuità lo
abbiamo ricevuto. Poi un grazie a chi mi ha dato fiducia, chiedendomi di prestare questo servizio, e un grazie a tutti gli ascoltatori...
Mentirei se dicessi che non mi ha fatto piacere in questi tre anni
sentire da diverse persone, soprattutto amici, che avevano ascoltato
il commento, in vari paesi d’Europa, ma anche al di fuori
dell’Europa. E questo merito va interamente alla Radio Vaticana e al prezioso servizio che essa rende alla Chiesa ed al mondo.
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Un grazie lo debbo anche alla Segreteria del Radiogiornale
della Radio Vaticana (Gloria Fontana, Beatrice Filibeck, Maria
Gentili ed Anna Poce) per la loro professionalità e cortesia.
Un grazie particolare va all’amico e fratello, Don Leonardo
Di Mauro, catechista itinerante in India che, tra un viaggio e l’altro
e una catechesi e l’altra, ha trovato il tempo di rivedere, correggere
e completare puntualmente questi brevi commenti. Il Signore
gliene renda merito!
Avrei ancora un altro grazie da dire, e proprio a chi mi ha dato
di scoprire la parola del Signore come un’esperienza profonda: la
parola di una madre, o la parola di un padre che dialoga col figlio,
facendogli dono di un incontro personale, di un “tu” paterno, che
si vela e rivela gradualmente, mentre vai conoscendo te stesso:
il Cammino Neocatecumenale, in particolare nella persona degli
Iniziatori, Kiko Argüello e Carmen Hernández, insieme ai fratelli
della mia comunità di Roma.
Una parola sui commenti ai Vangeli della domenica: è un
servizio molto semplice, senza nessuna pretesa, o presunzione,
di completezza, di sintesi o di altro! Spesso si tratta solo di offrire qualche provocazione – nei limiti di tempo che mi sono
stati dati – a chi desidera un breve incontro con la bellezza e la
ricchezza del Vangelo. Del Vangelo della domenica.
Col passare del tempo, i 100 secondi – o poco più – delle brevi
riflessioni, non solo non mi sono più apparsi come un limite,
ma piuttosto una sfida: provare a trovare il cuore di quel passo del
Vangelo ed a proporlo in un tempo così breve.
Una cosa vorrei sottolineare, in conclusione: nel commento
ho sempre privilegiato l’aspetto kerigmatico – di buona notizia –
del Vangelo, prima di tutto e sopra tutto, e sempre in relazione
al contesto liturgico nel quale il Vangelo domenicale viene proclamato.
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Il volume si divide in tre sezioni: Anno A – Anno B – Anno C;
e un allegato: Solennità e Feste. Gli Anni A, B e C presentano
le varie domeniche nella loro successione temporale: Tempo di
Avvento e Natale – Quaresima – Pasqua – Tempo per Anno. L’allegato: Solennità e Feste, raccoglie il commento a diverse Solennità
e Feste che nei tre anni possono coincidere con una domenica.
D. Ezechiele Pasotti

