
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. Manda avanti i suoi discepoli per 
radunare coloro che hanno accolto il suo invito di conversione. 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. 
 
Seguendo il racconto siamo invitati a tre considerazioni: tre tappe di crescita 
nel cammino al seguito di Gesù.  
 
Prima tappa: L’ entusiasmo di viaggiare  
 
Ci ritroviamo dinanzi ad una persona entusiasta di voler unire il suo cammino 
a quello di Gesù quando esclama: «Ti seguirò dovunque tu vada».    
 

• Quanto entusiasmo sento per il Vangelo?  
 

• Sento che è sufficiente per mettere in movimento la mia 
“decisione” di seguire Gesù? 

  
 
Seconda tappa: Liberi annunciatori di vita 
 
Gesù in persona rivolge il suo «seguimi!» ad un altro personaggio. La 
reazione del discepolo, a primo impatto, può suscitare una certa tenerezza: 
«Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre». Il sì della 
persona chiamata esiste e sembra non essere messa in discussione, ma la 
reazione di Gesù è spiazzante: «lascia che i morti seppelliscano i loro morti; 
tu invece va' e annuncia il Regno di Dio». Gesù non è insensibile nei 
confronti di quest'uomo: gli ricorda semplicemente che, una volta data la 
propria risposta alla sua chiamata di vita, egli è già risorto a vita nuova. La 
chiamata del Signore è una chiamata a libertà. 
 

• La meta di un viaggio può entusiasmare o far paura. Quale 
emozione prevale dinanzi alle provocazioni di Gesù? Perché? 
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• Che cosa dentro di te, per quanto buono, rallenta il tuo 
cammino spirituale? 

 

• Senti che qualcuno o qualcosa ti spinge a rimandare 
continuamente la tua decisione? 

 
Terza tappa: Un viaggio a senso unico 
 
Il personaggio che Gesù incontra alla sua terza fermata è invitato a non 
voltarsi indietro. Anche qui là risposta alla chiamata è certa e 
apparentemente scontata: «Ti seguirò, Signore, ma...». 
Il "ma", è la resistenza posta a quella forza liberante percepita che può 
bloccare in noi l'entusiasmo e la voglia di annunciare il Vangelo della vita. Il 
"ma", pur essendo una semplice parolina, talvolta può trasformarsi in un 
grande barriera, fatta di paure e di mancanza di fiducia. Uscire da sé per 
seguire Gesù, dunque, equivale a mettere mano all'aratro e a guardare 
avanti.  
 

• Pensi che tutti siamo chiamati a seguire Gesù verso 
Gerusalemme, a realizzare cioè il progetto di Dio? 
 

• Questa vocazione può essere realizzata in tutte le forme di vita 
(matrimonio, sacerdozio, consacrazione religiosa)? O è solo per 
i preti e le suore? 

 

• Seguire Gesù richiede una grande maturità affettiva dove anche 
l’amore di coppia diventa servizio ed energia per servire il 
Regno e la sua Giustizia. Cosa ne pensi? 

 

• Senza fiducia in Dio e in se stessi, non si può intraprendere un 
viaggio. Su chi o su cosa riponi la tua fiducia ogni giorno? 

 
 
 

La fede di Gesù / 9 (giovani e adulti) 
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». 

 

 


