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I

l percorso che Marco Bonarini ci fa compiere in
queste pagine presenta alcuni tratti molto interessanti che rendono questo breve e agile volume
qualcosa di originale e di stimolante. Leggendo queste
pagine, infatti, non siamo di fronte solamente a un
commento ad alcuni brani del Vangelo e di passi del
Nuovo Testamento, ma a un cammino che ci accompagna ad approfondire un’intuizione preziosa che diventa una chiave di lettura della persona di Gesu e
dell’esperienza cristiana. [...] Dal percorso del libro
l’Autore, dopo aver mostrato come Gesu sia il custode
«dell’uno e dell’altro» giunge ad affermare che «come
lui ci custodisce, cosi siamo chiamati anche noi a custodirci a vicenda gli uni gli altri, realizzando relazioni
d’amore che uniscono e distinguono nello stesso momento». Per rileggere questo tema da un punto di vista
differente vorrei far riferimento alla Regola di Benedetto, che, in fondo, potrebbe essere letta proprio attraverso questa stessa intuizione. Il monastero che
Benedetto «sogna» non potrebbe essere visto come un
luogo nel quale realizzare quella custodia «dell’uno e
dell’altro» che Gesu ha vissuto?
(Dalla Prefazione di Matteo Ferrari)
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