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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 9,51-62) 
 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 

prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 

messaggeri davanti a sé. 

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per 

preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 

cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 

Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò 

e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli 

rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha 

dove posare il capo». 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire 

mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il 

regno di Dio». 

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma 

Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno 

di Dio». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Finalmente si riprende in pieno il tempo ordinario, senza altre ulteriori feste solenni. Si riprende la lettura 

continua del vangelo di Luca da dove si era interrotta prima della Quaresima. Perché non vai sul Vangelo a 

leggere che cosa è successo giusto prima del brano di oggi? Prima di Luca 9,51… 

 

- I commentatori dicono che questo brano spacca in due il vangelo di Luca. Gesù prende la decisione di 

mettersi in cammino verso Gerusalemme. Prima era la predicazione in Galilea, ora inizia il lungo cammino 

verso Gerusalemme dove verrà ucciso. Tutto il Vangelo di Luca è impostato come un lungo cammino. Prova 

a pensare ad una decisione che hai preso e che ha cambiato la tua vita. Com’era prima e com’è stata dopo? 

 

- Dalla Galilea per andare a Gerusalemme si passa dalla Samaria, regione considerata con sospetto dai 

Giudei, perché pur facendo riferimento a Jhwh i Samaritani ne davano un’interpretazione diversa, per 

esempio considerando sacri solo i primi cinque libri della Bibbia (Pentateuco). Rileggi il brano (soprattutto 

nella prima parte) alla luce di questa notizia e fai un paragone con le diffidenze etniche di oggi. 

 

 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Si voltò e li rimproverò”: riesci ad indignarti anche tu contro coloro che pensano di risolvere i problemi 
con la violenza? 
 
- “Il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”: quante cose ritieni assolutamente indispensabili? Di quante 

cose non riesci a fare a meno? Prova ad elencarle. 

 

-“Lascia che i morti seppelliscano i loro morti”: ci sono episodi del passato dei quali non riesci a liberarti e 

che tornano come incubi o come lutti mai rielaborati? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Quando parliamo di accoglienza dello straniero non dovremmo dimenticare che il termine ospite 
indica sia chi accoglie che chi viene accolto: siamo gli uni stranieri rispetto agli altri e ogni cultura 
appare «barbara» — cioè incapace di esprimersi in un linguaggio comprensibile — rispetto all'altra. 
È quindi solo da un progressivo scambio tra l'ospite che accoglie e l'ospite accolto che nasce la 
possibilità di edificare e di abitare una «casa comune » che entrambi possano sentire «nostra».  
Quando oggi si parla, a ragione, di ritorno alla barbarie, non è per mettere in guardia da inesistenti 
orde che premerebbero fameliche ai nostri confini, bensì per stigmatizzare la rottura del dialogo, il 
rifiuto dell'altro, la rinuncia a costruire insieme uno spazio abitabile per tutti. Di fronte all'enigma 
dello straniero occorre cogliere e rispettare la differenza dell'altro: colore della pelle e tratti 
somatici, lingua e cultura, religione, etica e costume fanno dello straniero l'altro radicalmente altro 
da me. Lì la domanda «chi è l'altro?» si sdoppia nell'interrogativo «chi sono io?» e conduce alla 
consapevolezza che la paura istintiva suscitata in noi dallo straniero è lo specchio di  
una «stranierità» che ci abita. Si tratterà allora di ascoltare l'altro per coglierlo come è e si narra, e 
non come io credo che sia: non si tratta solo di acquisire «informazioni» sullo straniero, ma di 
aprirsi al variegato «racconto» che questi fa di sé e della propria storia. Atteggiamento faticoso, 
certo, ma tale da far sì che l'altro non abiti più tra di noi ma in noi. Solo dall'ascolto senza 
pregiudizi nasce lo sguardo sgombro da diffidenza e capace di simpatia verso lo straniero e verso 
quanto lo straniero reca con sé: uno sguardo che non si nutre di cinismo, di indifferenza o di 
egocentrismo, ma che è capace di aprire un cammino verso un mutamento di mentalità dal quale 
deriveranno svolte salutari che chi è saldo nella propria identità non deve temere.  

(Enzo Bianchi) 

PREGHIERA 

 

In cammino 

Signore non permettere 
che il mio cammino verso Gerusalemme 

sia lento e insicuro 
pieno di paure e di rimpianti. 

 
Non permettere che il mio cammino 
sia costellato di diffidenze 

verso chi è diverso da me 
e suscita in me solo sospetti. 

 

Non permettere che il mio cammino 
sia indolente, pigro e troppo schiavo 

di agi, di comodità e di ricchezze 
che mi fanno invecchiare prima del tempo. 

 
Rendimi tuo discepolo 
e insegnami con il tuo esempio 

a guidare me stesso e gli altri 
verso la dimora dove tu ci attendi. 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Prova a fare un po’ di repulisti di roba vecchia e di cui puoi fare a meno. 
 

- Prova a interagire con qualche persona straniera, trovando modo e luogo 
opportuno. 


