
Tempo ordinario XXI 

Essere dentro 

C’è una svolta nel vangelo di Luca, alla fine del capitolo 9 quando l’evangelista dice che Gesù si 

dirige decisamente verso Gerusalemme. Il suo cammino deciso verso il compimento del suo destino dà al 

suo insegnamento una urgenza e una profondità che emergono con forza da questo racconto. Gesù dice 

che occorre una lotta per potere dare corpo alle parole del suo insegnamento, quella lotta che lui per 

primo sta conducendo dentro di sé e avrà il suo apice nell’esperienza del Getsemani.  

Ed una lotta che riguarda tutti. La domanda del ‘tale’, cioè di un soggetto impersonale e astratto, 

diventa l’occasione per una risposta che riguarda davvero tutti perché Gesù usa in modo molto diretto ed 

efficace la seconda persona plurale: voi. Voi che siete qui adesso, voi che mi ascoltate, voi che cercate di 

seguirmi. Gesù non ha mai amato i discorsi teoretici o filosofici, tanto meno adesso vista l’urgenza di cui 

si è rivestita la sua missione: non è più il tempo delle domande teoriche, per cui anche se la domanda del 

tale vuole essere l’inizio di una elucubrazione dottrinale la risposta di vuole interpellare la vita concreta 

delle persone che ha davanti. 

E la risposta riguarda, appunto, la lotta. La traduzione italiana del vangelo, purtroppo, non è sempre 

accurata. Il verbo che usa Gesù non è sforzarsi, impegnarsi, ma è proprio lottare! Non si tratta di 

impegnarsi di più, di diventare più bravi, di dare più tempo a Dio o alla parrocchia ma di contrastare 

quelle forze che dentro di noi ci trascinano verso il basso. È dunque una lotta personale che occorre fare per 

mettere ordine nella propria vita. Ognuno di noi si porta dentro una ‘naturale propensione al peggio’ che con il 

passare del tempo diventa sempre più forte. Gli entusiasmi giovanili che sostengono gli ideali ad un certo 

punto vengono meno ed è sempre più facile cadere nei propri egoismi, nelle rigidità. Occorre lottare! 

La nostra traduzione dice di sforzarsi perché pochi riusciranno ad entrare ma anche quest’ultima 

parola ha una traduzione non corretta: il testo dice “lottate perché pochi avranno la forza”. Non si tratta di 

‘riuscire’ ma di ‘avere la forza’. Sembra banale, ma c’è una grande differenza: il vangelo dice che c’è una 

lotta ‘buona’ che fa crescere della forza, naturalmente una forza interiore che si traduce in energia, in 

capacità di decidersi, di cogliere l’attimo. Ma c’è anche uno sforzo che non conduce a nulla, che resta 

sterile, che lascia sfiancati e sviliti.  

È importante valutare l’esito delle proprie lotte: una lotta buona rende forti mentre una lotta sterile 

svilisce. Dovremmo imparare a domandarci onestamente da dove nascono e a cosa conducono certe 

rabbie, certe prese di posizione, certe azioni fatte per principio o forse per puntiglio. Sono cose che ci 

rendono più forti o che ci tolgono energie, desideri, vita? Dopo certe lotte ci sentiamo capaci e motivati a 

proseguire un cammino oppure ci ritroviamo delusi e spossati? 

Il vangelo non è per chi ama la vita tranquilla! Il vangelo invita sempre a restare in questa lotta 

interiore che rende più forti permette di passare per la porta stretta. Questa porta stretta non vuole 

rappresentare l’accesso al paradiso, è una porta molto più vicina. È l’ingresso nella comunità di Gesù, una 

porta spalancata verso l’incontro con lui, un incontro personale che si allarga a tutti coloro che cercano la 

giustizia, la libertà, la vita. La comunità di Gesù non si identifica necessariamente con la parrocchia o con 

la Chiesa in genere, è qualcosa che ha a che fare con la relazione, con l’intimità.  

“Non vi conosco” dice il padrone di casa a quelli che si fanno forti della propria appartenenza o delle 

proprie conoscenze: “Abbiamo mangiato in tua presenza, ascoltato il tuo insegnamento…”. Non basta 

questo. La relazione con lui richiede chiede libertà dai pregiudizi, senza presunzione di ingressi e posti 

riservati e privilegiati, perché chi vive questa logica è colui che opera l’iniquità, che si fa forte delle 

conoscenze giuste, chi crede che l’appartenenza ad un certo gruppo o ad una certa casta sia garanzia di 

salvezza. 

Anche noi mangiamo in sua presenza e ascoltiamo il suo insegnamento, anche noi dunque non siamo 

esenti dal rischio di essere fuori! Essere fuori è certamente doloroso ma noi possiamo usare questo dolore 

come stimolo per riprendere la lotta oppure possiamo ripiegarci in questa fatica e rinunciare ad entrare. Il 

Vangelo ci invita a non essere passivi e superficiali, ma a lottare non tanto nella logica della competizione 

per esser primi ma nella logica della relazione per essere ‘dentro’. Dentro se stessi, dentro la relazione con 

Gesù, dentro alla sua comunità. 


