
LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
 
In questo brano evangelico incontriamo Gesù che si sposta dal territorio d’ 
Israele, quasi per appartarsi per meditare a che punto fosse arrivata la sua 
missione.  
Volendo capire cosa pensassero i discepoli e le folle di lui, pose loro delle 
domande. Gesù vuole capire la volontà di Dio nella sua vita. Ora prende una 
decisione: dirigersi verso Gerusalemme per chiedere apertamente la 
conversione delle autorità al suo progetto. Ma appare subito che molti non ne 
sentono le forze e si ritirano. Allora Gesù, senza fare sconti, ricorda a tutti che 
per seguirlo è necessario aderirvi con tutta la mente e con tutto il cuore. 
 

 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 
Lettura esistenziale 
Si tratta di individuare una serie di correlazioni tra la vicenda biblica 
raccontata e simili nostre situazioni, stati d'animo, orientamenti, ecc. La 
correlazione può essere diretta o metaforica. In ogni caso il punto di arrivo è 
la nostra situazione personale. 
 
→ P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo 
biblico e il suo contesto letterario e storico. 
 
Il brano in questione non è affatto semplice da commentare, figuriamoci 
quanto lo sia “da vivere”.  
Luca ci dice che Gesù ad un certo punto della sua missione lascia la Galilea 
e si dirige verso Gerusalemme. Per Luca questa decisione è frutto della 
esperienza della Trasfigurazione (Cfr scheda n. 4), e sottolinea tutta la fatica 
di una decisione interiore. Gesù manda avanti a sé i discepoli per radunare i 
suoi seguaci perché lo accompagnino a Gerusalemme. È proprio 
Gerusalemme il nuovo obiettivo della missione di Gesù. Non un obiettivo di 
conquista politica della città, ma un movimento popolare rivolto alle autorità 
perché si convertano alla volontà di Dio e diano inizio all’attuazione dell’anno 
giubilare, l’anno della ridistribuzione delle terre. È questo il punto centrale 

dell’annuncio di Gesù fin dalle origini, con la predica di Nazareth: il disegno 
della società fraterna promessa e proposta da Dio.  
La ferma decisione di  Gesù indica che passare dalle parole ai fatti non è 
affatto semplice infatti implica  anche staccarsi dai bisogni materiali e dai 
doveri dei rapporti con il mondo degli affetti.  Ecco il significato della risposta 
di Gesù «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». 
Il solco in questo caso indica la propria identità da conservare in modo da 
poter seguire in maniera più naturale la propria vocazione.  
 
Rileggi il brano e cerca di confrontarlo con la tua vita: ti richiama 
situazioni simili?  
 
Puoi lasciarti guidare dalle domande che seguono, prolungando la riflessione 
in più tappe. 
 
 
Prima tappa: chi sono le persone importanti della tua vita? 
 

➢ Chi seguiresti con decisone dovunque e perché? 
 

➢ «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».  Saresti disposto a 
fare sacrifici per qualcun altro? 

 
➢ Chi sono le persone importanti della tua vita? 

 
Seconda tappa: come ti relazioni con l’altro? 
 

➢ Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, 
vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 
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Risolvere tutto e subito? In una discussione hai pazienza o 
facilmente ti adiri? 
 

➢ Come ti rapporti con un adulto che ti rimprovera? 
 

➢ Nel rimprovero degli adulti, qualche volta, hai sentito anche 
affetto per te? Desiderio di vita piena/buona per te? 

 
➢ Senti che tu “stai a cuore” a qualche adulto? 

 
Terza tappa: la passione del viaggio 
 

➢ Di fronte ad un progetto futuro importante quali emozioni provi?  
 

➢ Prova a pensare al tuo futuro come “vocazione”, come chiamata 
a realizzare un progetto che renderà felice la tua vita e quella 
delle persone che incontrerai: come ti senti?  

 
➢ A chi ti rivolgeresti nei momenti di difficoltà? 

 
➢ Hai mai pensato a Dio come compagno di viaggio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La fede di Gesù / 9 (Adolescenti) 
Gesù decide di andare a Gerusalemme 

 

 
Dal Vangelo secondo Luca 9,51-62 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli 
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». 

 

 


