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Introduzione

Gesù di Nazareth, secondo quanto ci dicono le versioni evangeliche, 

in particolare quella secondo Luca, ha sottolineato quanto il suo messag-

gio fosse essenzialmente un annuncio di libertà e liberazione per ogni 

essere umano e, in particolare, per tutti coloro che erano in gravi diffi-

coltà materiali e morali. A cominciare dal suo intervento nella sinagoga 

di Nazareth (cfr. Lc 4,16ss) il Nazareno sviluppa questo argomento lungo 

tutto il vangelo secondo Luca, delineando una prospettiva in cui tre altri 

sono i temi che ricorrono, variamente intrecciati tra loro: il perdono e la 

riconciliazione nei rapporti con Dio e con gli esseri umani e la gioia di 

fronte alla scoperta della presenza esistenziale del divino e al recupero 

di una condizione di vita pienamente umana, perché libera e liberante. 

Nel corso del “terzo vangelo” Gesù ha testimoniato concretamente 

l’amore di Dio in termini di accoglienza e affetto verso donne e uomini, 

giusti e peccatori, giudei e stranieri. La sua è una logica di considerazione 

profonda degli altri, al fine di invitare ad un rapporto con Dio liberante 

e responsabile. Si tratta di relazioni fondate, 

•  da un lato, sulla volontà personale, da parte dei soggetti umani, 

di allontanarsi dal “male” (= egoismo/egocentrismo, superficialità, set-

tarismo, ecc.) e di cambiare mentalità e vita;

•  dall’altro, sulla costante determinazione, da parte del Nazareno, 

di considerare ogni opportunità utile a far ritornare pienamente umana 

la qualità esistenziale delle persone che incontra, proponendo il suo an-

nuncio evangelico come una via etica di autentica liberazione.

Il vangelo secondo Luca offre, come è più degli altri testi analoghi 

del Nuovo Testamento, una serie nutrita di questi momenti. 

Proviamo ad entrarvi, da lettrici e lettori del XXI secolo. I nostri 

stati di vita sono diversi, si sia laici e laiche, preti, religiose o religiosi, 
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ciascuno alla ricerca del senso della propria vita o delle modalità per vi-

vere al meglio quello che si è scoperto come tale. Leggiamo queste pagine 

evangeliche lucane senza illusioni di completezza, ma con determinazio-

ne formativa e, per quanto possibile, con uno spirito di ammirato stupore 

simile a quello con cui probabilmente molte persone hanno ascoltato le 

parole del Nazareno durante il suo libero e contrastato ministero pub-

blico palestinese. E non solo allora, ma anche nel corso dei momenti in 

cui le comunità delle origini, dopo l’aprile del 30 d.C., si riunivano anche 

per fare memoria dell’Ultima Cena.

Nelle pagine che seguiranno proporremo delle sintetiche letture 

esegetico-ermeneutiche dei vari passi e una serie di suggerimenti per il 

lavoro formativo a contatto con tutti coloro di cui lettrici e lettori seguo-

no l’educazione alla fede. Come si è già detto nella prefazione, il volume 

La gioia del perdono è il testo di riferimento per gli approfondimenti 

che le scarne analisi ed interpretazioni di questo libretto renderanno 

probabilmente necessarie al fine di dare sostanza ulteriore alla prepa-

razione di tutti. 

Le parole della versione lucana che presentiamo e commentiamo in 

questo volumetto sono ricche di stimoli eloquenti e pregnanti a vantaggio 

della qualità culturale e umana delle relazioni che si possono instaurare 

tra gli esseri umani. Ci auguriamo che i rapporti che attuali e futuri tra 

educatrici/educatori e i bambini, ragazzi, adolescenti e adulti di cui essi 

si occupano e occuperanno, possano trarre grande vantaggio, per il bene 

di ciascuno, dall’ascolto di queste parole lucane.


