
Tempo ordinario XIII  

Condizioni essenziali 

Da questo punto del vangelo il cammino di Gesù è decisamente orientato verso Gerusalemme. Lì si 

compirà il suo destino.  

Nella prima parte del vangelo Luca ci mostra la predicazione ai poveri e ai peccatori, quella scelta di 

Gesù che poi farà maturare l’odio della gerarchia ecclesiastica nei suoi confronti. Nella seconda parte, che 

inizia qui al capitolo 9,51, Luca mostra il viaggio verso Gerusalemme, un cammino frutto di una scelta 

precisa e lungo il quale Gesù vuole preparare i discepoli alla loro missione, cercando di far capire cosa si 

aspetta da loro. Nel momento in cui Gesù formalizza la sua decisione il cammino diventa più aspro anche 

per i suoi seguaci, ricco di incomprensioni e difficoltà.  

C’è un primo incarico, alcuni messaggeri mandati da Gesù davanti a sé preparare i samaritani al suo 

passaggio, e immediatamente troviamo una prima incomprensione. Come sappiamo giudei e samaritani 

erano nemici, ma Gesù vuole andare a Gerusalemme non per avvallare il sistema religioso dei sacerdoti, 

quanto piuttosto per togliere il privilegio. I samaritani dovrebbero trovarsi in linea con questo scopo di 

Gesù, pur partendo da prospettive molto diverse. Ma i discepoli hanno certamente frainteso e comunicato 

qualcosa di diverso, forse parlando di un Messia guerriero, perché i samaritani rifiutano di accoglierlo. A 

questa prima incapacità di comunicare la volontà e lo stile di Gesù segue, immediatamente, un secondo 

fraintendimento: “… vuoi che facciamo scendere un fuoco dal cielo?”.  

I discepoli pensano di fare una cosa giusta, ma, senza rendersene conto, ragionano esattamente come i 

samaritani che non vogliono Gesù. Evidentemente pensano che Gesù li voglia come questi samaritani e 

ritengono che quelli che non aspettano Gesù, che non lo vogliono in casa loro, vadano eliminati e sono 

sicuri che Dio lo farebbe. È il concetto di guerra santa, tornato di moda nel nostro civile mondo 

occidentale! Ma questo non è il vangelo: Gesù non pensa che saremo più uniti a lui se desideriamo che 

siano eliminati tutti quelli che non lo attendono, non si farà più vicino alla nostra casa, alla nostra 

parrocchia o alla nostra società per il fatto che riusciamo a distruggere quelli che non lo vogliono. 

Ma questo è, purtroppo, ancora oggi lo stile di una buona fetta di chiesa e di persone che si riempiono 

la bocca di valori cristiani! E anche noi, forse, magari non desideriamo davvero che un fuoco polverizzi 

quelli che si oppongono al nostro stile ma ci troviamo a godere degli insuccessi e dei fallimenti che 

colpiscono chi sentiamo diverso da noi. 

Dopo questo primo breve episodio che riguarda lo stile comunitario, il brano propone tre piccoli 

dialoghi che evidenziano aspetti importanti di sequela ‘personale’, perché alla base dello stile comunitario 

c’è comunque sempre una scelta e una decisione che è personale.  

La scelta di seguire Gesù non è uguale per tutti, le situazioni sono diverse, e quindi diverse le risposte 

e anche gli inviti da parte di Gesù. Un aspetto comune riguarda il senso di responsabilità e di 

consapevolezza della scelta, perché spesso, dentro di noi, i desideri si scontrano e ‘lottano’ fra di loro: io 

vorrei seguire il Signore, ma desidero mi siano concessi dei permessi; vorrei non dovere rinunciare ad 

alcune relazioni; vorrei avere delle sicurezze, stare tranquillo.  

Gli incontri di questo racconto evidenziano proprio questi desideri contrastanti. Queste persone che 

avanzano le loro richieste si espongono in modo onesto e trasparente e creano l’occasione perché Gesù 

possa esplicitare le esigenze del Vangelo. Le richieste di queste persone non sono cattive o sbagliate, ma 

appaiono come scuse per ritardare il momento della decisione. Decidersi per il vangelo con la sua 

radicalità fa paura perché sembra quasi una forma di sequestro, di privazione, invece che la strada che 

permette di compiere la giustizia. La vera fatica del discepolo è comprendere che tante cose legittime e 

doverose devono ritrovare la loro giusta collocazione in ordine alle esigenze del Vangelo. 

Occorre davvero una certa risolutezza nel decidersi per il Vangelo per non lasciarsi bloccare dalla 

banalità dei giorni e dalle abitudini, e dalla precarietà che contraddistingue chi segue il Signore. La forza 

della decisione iniziale è importante perché determina la possibilità di dare continuità al proprio cammino 

e a rimanere nella sequela di Gesù. Non porre condizioni, non lasciarsi guidare solo dall’entusiasmo, non 

nutrire nostalgie che ci tengono rivolti all’indietro, sono le condizioni essenziali per una sequela che sia 

autentica e, soprattutto, costante e duratura. 


