
DOMENICHE DEL TEMPO ORDINARIO - anno C 

26 giugno 2022, XIII domenica del T.O., anno C 

1Re 19,16.19-21   Sal 15   Gal 5,1.13-18   Lc 9,51-62 

Dal Vangelo di Luca 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 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». 
 
Dal capitolo 9,51 in poi per dodici capitoli Luca racconterà in questa seconda parte del Vangelo, il viaggio che 

Gesù compie per salire dalla Galilea a Gerusalemme. É chiaro che è un viaggio simbolico, quello che Luca ci 

presenta. La vita di Gesù insieme a quella di ogni discepolo, è un cammino, un pellegrinaggio interiore, 

un’evoluzione continua.  

Mi affascina molto la figura di Gesù itinerante, che cammina sempre, (in questo testo il termine “cammino” 

ricorre ben 4 volte) si pone sulla nostra strada, compie segni, prodigi. Ma non si ferma Gesù, non rimane lì, 

non si accontenta di aver guarito qualcuno, di aver annunciato le Beatitudini, la buona notizia del regno e 

dell’amore del Padre, ma continua a camminare fissando la meta. 

La parola, che mi colpisce e che nella traduzione dal greco viene persa è il volto: Gesù indurisce il volto (v. 51), 

manda dei messaggeri davanti al proprio volto (v. 52), ed è rifiutato dai Samaritani perché il suo volto era diretto 

verso Gerusalemme. Sembra voglia dire che il protagonista di questo viaggio è il volto. 

È il volto del Signore che si mette in cammino: qualche versetto precedente, questo volto, sul monte, era 

apparso trasfigurato, era diventato “altro”. E ancor di più sarà “altro” al termine del viaggio, dove lo troveremo 

sfigurato dalla Passione, e poi di nuovo luminoso al mattino di Pasqua.  

Proprio mentre stavano per compiersi i giorni della sua assunzione, indurì il proprio volto, perché per andare 

fino in fondo, portare a termine il proprio cammino e compiere la propria ora, c’è bisogno di determinazione. 

In questo indurire il volto, c’è una forza interiore, la forza dell’amore che si corazza di fiducia, di abbandono, 

non è una forza violenta, ma una forza mite. Mite, fiduciosa ed invincibile. 

Anche i discepoli Giacomo e Giovanni sono duri di fronte al rifiuto, all’ostilità, decidono di rispondere con la 

violenza. Decidono di farsi giustizia da soli, come capita anche a noi quando reagiamo istintivamente piuttosto 



che evangelicamente. Mi viene in mente il profeta Elia (2Re 1, 10-15), che fa scendere un fuoco su tutti i nemici 

del Signore, pensando così di difendere Dio e di risolvere il problema dell’idolatria.  

Ma non è ciò che Dio chiede e anche Gesù si volta (strafeis) come segno di rifiuto, il verbo indica la forza della 

conversione che i discepoli devono fare, non la violenza, ma la benevolenza: fate del bene a quelli che vi odiano, 

benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male (Lc 6,27b-28).  

La durezza dei discepoli non è la durezza del Volto, è la durezza di cuore, la durezza dei cuori di pietra, di cui 

parlano i profeti (cfr Ez 36, 26): ma il Signore ci salva cambiando il cuore di pietra in cuore di carne, cioè in 

cuori che di fronte al mistero del male, sanno provare compassione, sanno assumersi il peso del destino dei 

propri compagni di viaggio, sanno… 

La durezza di Gesù include, perdona, accoglie, si fa carico, difende perfino chi non la pensa come lui. Per lui 

l'uomo, la donna vengono prima della loro fede, contano più delle loro idee, della loro fede religiosa, o di 

qualsiasi altra cosa. 

In realtà, sui Samaritani scenderà davvero un fuoco, ma sarà quello dello Spirito (At 8,17-18), e sarà proprio 

Giovanni, insieme a Pietro, a mettersi in cammino da Gerusalemme per imporre loro le mani, quando si seppe 

che i Samaritani avevano accolto la Parola di Dio. 

Allora il nostro cammino, il cammino di ogni discepolo/a, è un cammino di conversione continua, di esperienza 

del Volto buono. Non un volto di Dio così come noi ce lo immaginiamo (vincente, potente, onnipotente, 

violento…), ma il Volto di un Dio-uomo mite, inerme, ma allo stesso tempo fermo e deciso in cammino verso 

Gerusalemme. 

Durante questo cammino, Gesù incontra delle persone con situazioni diverse che vogliono seguirlo, o che Gesù 

stesso chiama. Ma quello che accomuna tutti e tre i personaggi è la troppa sicurezza in sé stessi. Nessuno sarà 

capace di seguirlo fino alla croce, solamente con le proprie forze umane.  

In realtà Gesù non chiede di togliere qualcosa da noi, ma ci sfida ad accogliere il dono di sé stesso che libera 

dalle cose, dalle persone e dal proprio ego. Seguire Gesù allora non è un dovere, ma è un dono per noi. 

L’evangelista Luca ci ricorda, all’inizio del brano del Vangelo di oggi, che Gesù è in viaggio verso Gerusalemme, 

e non può sussistere un cammino con Gesù, se prima non c’è il silenzio, la preghiera l’incontro con il Padre in 

spirito e verità. La "Piccola Regola" di San Romualdo, suggerisce: "Siedi nella tua cella come in paradiso;” sì solo 

quando c’è unità interiore, pace, riconciliazione con sé stessi, con Dio, con il creato, con i fratelli e le sorelle si 

può intraprendere il viaggio dietro a Gesù povero che non ha dove posare il capo. Interessante notare che il 

capo Gesù lo poserà sulla croce, come ha ben commentato qualcuno prima di me e anche dopo la Risurrezione 

continuerà il cammino accanto a noi e in noi pellegrini (Emmaus). 

Dalla cella interiore nasce allora ogni cammino di rinascita del divino in noi, di vera sequela, di vera evoluzione 

verso la pienezza. 

Buon cammino di vita. 

Sr Myriam Manca 

 

 


