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FaBio manDaTo

A pienA luce
prefazione di mons. luigi mistò
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le parole del Vangelo sono puntuali e precise, senza fronzoli e 
ridondanze. nella loro linearità e semplicità vanno diritte al cuore. 
nella loro incisività e profondità ti si stampano nell’anima. nella loro 
freschezza e genuinità ti infondono gioia e pace.

Queste parole di vita ci sono state consegnate per essere custo-
dite come il deposito più prezioso e inviolabile. come tali, esse non 
hanno bisogno di aggiunte, né di tagli né di stravolgimenti. Però que-
ste stesse parole chiedono di essere approfondite, pregate, meditate 
e trasmesse come testimonianza, proprio come fa Fabio mandato in 
questo suo nuovo testo, “a piena luce”.

nel volume è evidente lo sforzo dell’autore di voler leggere le vi-
cende narrate nei Vangeli alla luce della liturgia celebrata da gesù, la 
quale, cronologicamente prima della donazione di sé nell’Eucarestia, 
si è espressa nell’incontro con le donne e gli uomini del suo tempo, 
nella rivelazione del volto di Dio Padre, ricco di misericordia e di 
amore.

noi cristiani abbiamo il compito proprio di farci immagine di cri-
sto, essere – come il poverello d’assisi – “altri cristo”, per profuma-
re di lui e rinnovare il mondo, illuminandolo, senza restare “sotto il 
moggio” (mt 5,15). 

Quella di mandato – seppure in una forma romanzata e dialo-
gica, e con qualche libertà “poetica” anche nella descrizione degli 
eventi – è stata una vera e propria ricerca tra le pagine della Scrittura, 
attraverso le quali ha ricostruito il contesto storico, quello geografico 
e quello antropologico in cui gesù è vissuto, così come legato alle fi-
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