
 
 
 

   Comunicato stampa – Milano, 28 maggio 2021 

GRUPPO EDITORIALE SAN PAOLO 
Via Giotto, 36 - 20145 Milano (MI) tel. 02.48.07.1 - fax 02.48.07.23.95 - www.gruppoeditorialesanpaolo.it

  Luigi Maria Epicoco 

La pietra scartata  

Quando i dimenticati si salvano  
Da uno dei più amati autori di spiritualità, uno sguardo originale sui 

personaggi “scartati” della Bibbia  
In libreria dal 4 giugno 

 
 

«Il Vangelo è pieno di non protagonisti che sono però essenziali. 

Questo è un segno inconfondibile di Dio, il quale preferisce 

sempre il “non protagonismo” per realizzare la storia della 

salvezza. Dio non sceglie mai le cose più in vista, tant’è che 

Gesù non viene al mondo nel palazzo di Erode, sotto i riflettori, 

ma nasce in una stalla. Cristo non è figlio di persone conosciute, 

ma di povera gente, e tutta la sua vita è un prendere dalla 

periferia, partendo dai margini e ponendoli al centro. 

Questo metodo, con cui Gesù procede nella vita e nell’annuncio 

del Vangelo, è vero anche nella vita spirituale. Per cui è 

indispensabile avere la capacità di mettere al centro della nostra 

esistenza ciò che normalmente lasciamo ai margini». 

 

Così Luigi Maria Epicoco ci introduce in questa sua nuova fatica, 

il cui tema di fondo è semplice quanto decisivo: per trovare Dio, 

occorre guardare nelle pieghe della storia, nei dettagli del nostro 

quotidiano, dove a fare la differenza sono le piccole cose che 

non abbiamo preventivato, ma che ci sorprendono e ci obbligano 

a fare i conti con noi stessi. 

Attraverso personaggi marginali della storia biblica – da Giezi, il servo di Eliseo, alla vedova di Nain 

senza nome, dal profeta “minore” Abacuc al ragazzo che porta cinque pani e due pesci, dai servi 

delle nozze di Cana alla donna che ha continue perdite di sangue – siamo così condotti al centro 

dell’annuncio di Gesù: come costoro anche noi dobbiamo fare i conti e decidere della nostra vita nel 

quotidiano, l’unico luogo fragile e fecondo in cui l’Amore di Dio viene a cercarci. 
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