
Domenica XIII tempo ordinario C  ( Lc 9,51-62) 

Col brano di Vangelo di oggi, XIII domenica del tempo ordinario, Gesù lascia la 

Galilea e inizia in Luca il suo grande viaggio verso Gerusalemme. “ mentre stavano 

compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione 

di mettersi  in cammino verso Gerusalemme”. Gerusalemme attrae irresistibilmente 

Gesù non perché sia attratto dalla passione  in quanto tale, ma la passione è il passaggio 

obbligato per portare a compimento l’obbedienza al Padre. Luca ricorda nel nostro 

brano, che Gesù è rifiutato dai Samaritani e tale rifiuto da luogo ad un animato dialogo 

tra Gesù e i discepoli. Mentre i discepoli camminano per la strada, Luca riporta tre 

brevissimi incontri che permettono a Gesù di chiarire cosa significhi seguire Lui ed 

essere discepoli. Chiediamoci: cosa dice oggi a noi oggi questo Vangelo? 

1) Anzitutto dobbiamo cogliere il significato di eccezionalità che Luca vuol dare al 

grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Ormai tutta la vita di Gesù sarà incentrata 

verso questo camminare, dove Gesù non dirà più solo parole, ma impegnerà 

concretamente la sua vita. Sono tre le allusioni significative per noi, che Luca intende 

fare con la solenne  formulazione del viaggio. Anzitutto il testo dice che “compiendosi i 

giorni in cui sarebbe stato elevato” e questo allude al compiersi del tempo per 

realizzare il piano di Dio a cui Gesù obbedisce pienamente; dice ancora che sarà 

elevato fino all’ascensione del Signore risorto, da cui si ricava che la meta ultima del 

cammino di Gesù, è la Gerusalemme celeste. Poi Luca aggiunge che ” Gesù prese la 

ferma decisione”: questa espressione andrebbe tradotta letteralmente con “indurì il 

volto” e allude alla ferma e irrevocabile decisione di coscienza con cui Gesù va 

incontro al suo destino di compiere la volontà del Padre e donare la vita per noi. Questa 

svolta nel Vangelo di Luca ci vuol dire che la vita concreta di Gesù ci parla più che le 

sue parole e che è proprio sullo sfondo del cammino di Gesù verso Gerusalemme che 

deve misurarsi la vita del cristiano. E’ dunque da rifiutarsi un cristianesimo solo 

teorico, di solo parole e ridotto al più a “religione dei valori”. Riscopriamo quanto ci ha 

detto Gesù altrove: ” io vi ho dato l’esempio perché quello che ho fatto io lo facciate 

anche voi".  

2) Inoltre il nostro Vangelo ci ricorda che Gesù mandò messaggeri davanti a sé, ma i 

Samaritani si opposero a Gesù perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. 

I discepoli di Gesù  Giacomo e Giovanni chiedono il fuoco dal cielo sui samaritani ma 

Gesù “ si voltò e li rimproverò”. Sono tre gli insegnamenti che Luca vuol darci in 

questo apparente contrattempo. Anzitutto Gesù rivela il suo animo tollerante e 

magnanimo verso i Samaritani e rimprovera il fanatismo dei figli di Zebedeo a cui fa 

capire che non tocca loro giudicare e tanto meno  avvalersi  dei poteri divini a proprio 

vantaggio. Inoltre colpisce il profondo rispetto  di Gesù per la libertà dei Samaritani; 

ma soprattutto per noi è significativa la libertà interiore di Gesù che lo fa passare  



spedito da un altro villaggio perché le sue scelte non sono determinate dalle scelte degli 

altri, ma dipendono dal volere andare a Gerusalemme per fare la volontà del Padre. 

Abbiamo bisogno anche noi credenti, di ritrovare la nostra libertà interiore che viene 

dalla fede vera in Dio, senza badare ai giudizi degli altri. Abbiamo anche noi bisogno di 

purificare i nostri atteggiamenti polemici quando esigiamo il fuoco dal cielo, verso chi 

non la pensa come noi. Abbiamo  bisogno  di abbattere le barriere tra  noi e i nostri 

vicini e di essere liberati  da tutto quello che ci blocca  e ci isola. Insomma abbiamo 

bisogno di “ dialogo” con tutti, perché solo il dialogo ci consente di superare le crisi. 

Anche il Concilio ci aveva detto di dialogare con tutti: “ Credenti e non credenti sono 

generalmente concordi nel ritenere che tutto quanto esista sulla terra, deve essere 

riferito all’uomo” (G. S.12.)  

3) Le tre brevissime scene che nel nostro Vangelo mettono a fuoco la sequela di Gesù e 

ci fanno capire quanta difficoltà concreta c’è ad essere discepoli del Signore. Il primo 

personaggio, un volontario, si dice disposto a seguire Gesù “ ovunque vada”. Ma, 

evidentemente, questo volontario, non sa quale sia la meta del suo cammino e Gesù, gli 

risponde che lui non ha casa dove posare il capo e ai suoi discepoli non può offrire 

quindi alcuna sicurezza. Gesù invita il secondo personaggio ad aggregarsi a lui con lo 

stesso identico comando rivolto ai Dodici “ seguimi”; ma quello gli chiede prima di 

seppellire il padre. La replica di Gesù è sorprendente; la sua chiamata alla sequela e 

all’annuncio del Regno di Dio, sta al di sopra degli stessi doveri filiali ed è qualcosa di 

nuovo, e perciò non deve attaccarsi al padre che rappresenta il passato. Il terzo caso, 

che è esclusivo di Luca, ci dice ancora che la replica di Gesù è decisiva.Se il contadino 

nell’arare non guarda davanti a sé, ma guarda indietro, il solco riuscirà storto, e allo 

stesso modo se qualcuno vuol seguire ma intanto guarda indietro alla casa, alla 

famiglia, al lavoro, alla carriera va incontro al fallimento e non è adatto per il Regno dei 

cieli. Non ci viene detto da Luca come va a finire la storia dei tre ma certamente i tre 

incontri di Gesù,  ci dicono il valore della “ sequela” cristiana, che  non nasconde false 

promesse per adescare i credenti. La sequela suppone un sì assoluto, totale 

incondizionato. Ma oggi, in piena società liquida come la chiama Bauman, impegnarsi 

in qualcosa che duri per tutta la vita, appare molto difficile anche perché capita ormai 

non di rado che i cristiani si diano più preoccupazione per le conseguenze sociali del 

loro impegno, che della loro fede.  Ma noi, nella giornata della carità del Papa, 

stringiamoci a lui e rinnoviamo anche noi la scelta della “ sequela” nel Signore e in 

tempi di fede difficile diciamo insieme al Pontefice, di non posporre mai Dio a nessun 

altro. Ripetiamo invece insieme alla beata  Edith  Stein:  “ Io voglio essere figlia di Dio  

e camminare tenuta per mano  da Dio. E’ stolta la mia paura di cadere , a meno che non 

sia io stessa, a staccarmi  dal suo braccio”. Ripetiamo ancora il salmo responsoriale:  “ 

Sei tu Signore il mio unico bene” 


