
 
 

 

COMMENTO AL BRANO EVANGELICO 

Lc 9,51-61 

 

 51Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto,  

egli prese la ferma decisione  

di mettersi in cammino verso Gerusalemme  

52 e mandò messaggeri davanti a sé.  

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso.   

53Ma essi non vollero riceverlo,  

perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme.  

54 Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 

 "Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?".  

55 Si voltò e li rimproverò.  

56 E si misero in cammino verso un altro villaggio.  
57 Mentre camminavano per la strada,  

un tale gli disse:  

"Ti seguirò dovunque tu vada".  

58 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".  

59 A un altro disse: "Seguimi".  

E costui rispose:  

"Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre".  

60 Gli replicò: "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti;  

tu invece va' e annuncia il regno di Dio".  

61 Un altro disse: "Ti seguirò, Signore;  

prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia".  

62 Ma Gesù gli rispose:  

"Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio". 

 

 



 
 

 

Siamo al capitolo 9 del Vangelo di Luca, che di capitoli ne ha 24. 

Si può dire che qui inizia la Quaresima di Gesù, la preparazione alla sua Pasqua, per questo in questi versetti 

possiamo trovare qualche indicazione utile per entrare in questo tempo. 

 Se ci mettiamo in cammino con Gesù verso Gerusalemme e possiamo interrogarci sul nostro desiderio 

profondo di seguire Lui e non noi stessi.    

Gesù a questo punto del suo ministero, nel dialogo con la vita, con la Parola e con il Padre suo ha capito 

non solo la sua identità, non solo il modo di procedere di Dio, ma anche le conseguenze, non certo 

programmate della sua missione. 

Già due volte nei capitoli precedenti il Maestro aveva provato a rendere partecipi i suoi di quello che stava 

per avvenire: aveva preannunciato la sua morte, non tanto perché era un indovino capace di svelare il 

futuro, quanto perché saggiamente sapeva leggere come le cose si stavano mettendo, sentiva tutta l’ostilità 

nei suoi confronti e sapeva bene della determinazione di Dio di amare fino alla fine, ad ogni costo. 

 A questo punto nel capitolo 9 è come se Luca volesse dare una accelerata, una virata decisa al racconto. 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di 

mettersi in cammino verso Gerusalemme. 

E’ un versetto meraviglioso che contiene una ricchezza straordinaria. Ogni volta che lo leggo ho come 

l’impressione che, se fino a questo momento siamo stati più o meno capaci di starGli dietro, da questo 

momento in poi non ce la facciamo.  Ci dobbiamo accontentare di seguirlo da lontano: amare così è solo da 

Dio, volere così vigorosamente lo può solo Lui, noi al massimo riusciamo a tirarci un po’ dietro, al massimo, 

quando ci va bene, riusciamo ad amare il prossimo come noi stessi, solitamente meno, mentre Lui arriva 

all’amore per i nemici. 

Ci sono due movimenti in questo versetto che diventano uno solo. Il primo è quello dell’Opera, del disegno 

di Dio: mentre stavano compiendosi i giorni -è un movimento che avviene indipendentemente 

dall’acconsentire di Gesù-  e poi c’è il movimento di Gesù che si inserisce in questo movimento più grande e 

lo assume come suo. Come in un torrente possiamo scegliere di nuotare contro corrente, di lasciarsi 

trasportare o di assumere noi stessi la direzione della corrente. 

Gesù ha intuito la direzione della volontà di Dio e ha iniziato a farla sua, ci ha preso gusto, è diventata la sua 

stessa opera.  

Egli si mette in cammino verso Gerusalemme. Gerusalemme la città della pace, Gerusalemme la città amata 

più di ogni altra da Dio, Gerusalemme la meta di Dio, Gerusalemme la città del Tempio, dimora di Dio tra gli 

uomini, Gerusalemme meta dei pellegrini che nel salmo cantano Quale gioia quando mi dissero andremo 

alla casa del Signore e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte Gerusalemme.  Eppure Gerusalemme è 

vietata a Dio, è la città del contrasto, è la città che teme la novità, è la città di chi pretende di insegnare 

tutto su Dio e lo tiene imprigionato nel tempio, lontano dagli uomini.  Se quello è il desiderio di Dio, Gesù 

non può che andare lì, l’amore è più forte della morte, niente lo può trattenere. 



 
 

 

Il Vangelo dice che Gesù prese la ferma decisione, il testo in greco dice che Gesù si indurì in volto. Splendida 

espressione per dire che Gesù assume su di sé la decisione di Dio di amare gli uomini ad ogni costo, in 

modo definitivo, da lì non si torna in dietro. Mai più. 

La ferma decisione di Gesù coincide totalmente con la ferma decisione del Padre. 

Gesù ha capito bene quale sarà la sua fine e l’indurimento in volto richiama, il giusto perseguitato di Is 50,6; 

Gesù non vuole morire -egli è l’amante della vita- ma deve passare di lì. E’ quella esperienza che nel nostro 

piccolo facciamo anche noi: non puntereste mai la sveglia nel mezzo della notte per alzarvi, non amate farlo 

né lo cercate, ma se nel cuore della notte un amico vi chiamasse chiedendovi aiuto, subito vi alzereste. Non 

perché dovete, ma perché l’affetto per il vostro amico vi spingerebbe a farlo senza esitazione. Lo fate non 

perché dovete, ma perché volete, ma quel volere assomiglia a un dovere, un dovere del cuore.  

Così sceglie Gesù: vuole perché ama, vuole ciò che ama il Padre. 

La volontà di Gesù svolge in questo momento un ruolo passivo, mentre l’amore è potenza che muove e 

commuove; l’amore si impone alla volontà. 

Non ama ciò che fa, ama per chi lo fa. 

Questo è Gesù, e stando con Lui anche noi, come i suoi discepoli, siamo messi in cammino per 

assomigliargli, almeno un poco. 

Entriamo, allora nella seconda parte nel testo guardando ai personaggi che entrano in relazione con Gesù e 

domandiamoci quale itinerario Gesù propone loro in un tempo che per certi versi è decisivo nella loro vita.  

( v.53-56) I primi due che incontriamo sono Giacomo e Giovanni, due discepoli della prima ora, sono tra 

quelli che si muovono passo passo con Lui, che stanno assorbendo giorno dopo giorno il suo modo di 

giudicare, di pensare, di vedere il mondo. 

Al rifiuto della cittadina di accogliere Gesù, se fosse dipeso da loro, l’avrebbero incendiata per intero: 

amano vigorosamente il Signore e il suo progetto, vorrebbero che tutti vi aderissero prontamente, per loro, 

figli del tuono –così li aveva soprannominati Gesù- è inconcepibile che qualcuno rimanga fuori, la loro 

irruenza li porta addirittura ad invocare un fuoco dal cielo, ma il fuoco questi due ce l’hanno dentro. Quel 

fuoco non brucia innanzitutto gli altri, ma divora loro stessi, è quel fuoco che ci prende quando le cose non 

vanno come noi sappiamo (o crediamo di sapere) dovrebbero andare, è quel fuoco che ci prende quando 

non riusciamo a farci capire: ciò che ci brucia dentro è la nostra impotenza, la nostra incapacità ad essere 

ciò che vorremmo. 

Hanno assunto in pieno la missione del Maestro, ma l’hanno fatto a loro modo, con i loro strumenti, 

vogliono cambiare il mondo ma non il loro cuore. Per loro Gesù prospetta un cammino.   

Il Vangelo non riporta il rimprovero di Gesù ma un altro particolare che forse è più decisivo: lo sguardo e il 

suo esito immediato: il riprendere la propria posizione da parte dei discepoli. 

Lo sguardo che si è posato su di loro li ha rimessi al loro posto. Uno sguardo da sperimentare che sa 

guardare nella verità, ed ha la forza di riabilitare e di aprire ad un’altra possibilità; uno sguardo non 



 
 

 

interessato al risultato ma al cuore della persona e al suo respiro, uno sguardo anche questo di fuoco...ma 

fuoco diverso, il fuoco di Dio (cfr Es 3,1-6) che non consuma, ma che scalda, purifica, illumina e guida. 

L’esito di quello sguardo sono dei passi che segnano un cammino ordinario, quotidiano e indicano una 

direzione che è quella di Gerusalemme, dove si impara ad amare fino alla fine, i discepoli riprendono il loro 

posto: dietro a Gesù...E’ bello sapere che questo fuoco così impetuoso dentro di loro non li può strappare 

da quella che è la posizione che il Maestro ha assegnato loro: rimangono discepoli, riprendono il loro posto. 

Ecco allora qualche indicazione anche per la nostra quaresima fatta di uno sguardo di fuoco e passi ordinari 

da compiere:  

-stai di fronte allo sguardo di fuoco del Signore, ma solo dopo aver ascoltato l’abisso del tuo cuore abitato 

da un fuoco che senti come sbagliato ( per Giacomo e Giovanni era il fuoco della loro impotenza per te può 

essere il fuoco dell’egoismo, della paura, della pigrizia, della solitudine....ognuno ha il suo). Lo sguardo di 

fuoco del Signore non ignora quello che si muove dentro di te, ma ti aiuta a non farlo diventare ciò che 

determina la tua vita. La tua vita può rimanere una vita da discepolo, una vita di uno che si rimette dietro a 

Gesù per lasciare che sia lui ad imprimere la direzione.  

- la seconda indicazione allora può essere questa: compi qualche piccolo passo che ti metta nel posto dei 

discepoli, un piccolo passo che dica –innanzitutto a te stesso- la mia direzione è questa, il mio posto è questo 

(può essere un gesto di dedizione ad un piccolo, una rinuncia ad una serata di Tv per stare con te stesso, una 

apertura al mondo più attenta...) 

(v.57- 62) Andando avanti nel testo conosciamo tre uomini di cui non si dice il nome... sono tre che hanno 

incontrato Gesù lungo la strada, l’hanno riconosciuto attraversare il loro villaggio: probabilmente non gli 

erano tanto familiari ma qualcosa di quell’uomo li ha attratti...se domandassimo loro la ragione di quella 

attrazione non avrebbero molte parole da dire... «un giorno tra le mie cose, tra i miei affetti, nel mio 

villaggio, nella mia vita è avvenuto qualcosa di inaspettato che mi ha fatto dire: per questo ne vale la pena» 

Il primo e l’ultimo si candidano per diventare discepoli, ciascuno a loro modo, probabilmente secondo il 

loro temperamento e il loro tempo di vita. Il primo non pone condizioni: «ti seguirò dovunque tu vada», 

sposa in pieno la causa del Signore, dice di abbracciarla senza condizioni; il terzo invece è più legato - 

questo a ben vedere gli fa onore...già sta riconoscendo cosa è disposto a perdere-  e di fronte al fascino che 

esercita l’essere discepolo, pone qualche piccola obiezione che ogni buon educatore asseconderebbe.  

Il secondo invece è chiamato da Gesù. 

Se per gli altri due la richiesta è inspiegabile ma viene da dentro, da un moto interiore, probabilmente 

anche dalla risposta a qualche tensione del cuore, per questo secondo personaggio la richiesta viene da 

fuori da una necessità che lo supera, da un’esigenza che va oltre la sua persona: «seguimi!». Anche lui ha 

un qualche vincolo, un legame di morte, dal quale forse il Signore lo vuole in qualche modo tirare fuori- 

forse è per questa ragione che qua la chiamata è esplicita, un invito ad uscire, perché da certe cose non si 

viene fuori da soli (cfr. Gv 11,43 Lazzaro, vieni fuori).  

Ecco tre umanità in un momento cruciale, in un momento in cui possono decidere se tenere in mano la loro 

vita o se in qualche modo giocarla verso qualcosa che misteriosamente li attrae o inspiegabilmente vuole 

tirarli fuori.  



 
 

 

Nonostante la loro conoscenza di Gesù sia piuttosto superficiale sembrano ben disposti verso di Lui, un po’ 

come noi che ci apprestiamo ad entrare in questo tempo.  

Il Maestro a questo punto non umilia né esalta la loro decisione, ma indica alcuni piste di cammino 

all’entusiasmo dei primi passi; potremmo dire così: la casa e le cose, la morte, gli affetti.  

La casa e le cose: se vuoi essere discepolo di Gesù occorre che ti alleggerisca un po’: prova a lasciare 

qualcosa per essere più spedito, non ti serve avere tante cose, ti serve avere un cuore che sa riposarsi. 

La morte: essere discepolo di Gesù in qualche modo vuol dire fare l’esperienza della morte, attraverso di 

essa si comprende più in profondità la vita e a pensarci bene fare l’esperienza della morte da discepolo di 

Gesù vuol dire non rimanere imprigionato in essa (come il secondo uomo che doveva seppellire il padre) 

ma lasciare che la Resurrezione avvenga. 

Gli affetti: diventare discepolo di Gesù in qualche modo ti chiede di riordinare i tuoi affetti: Dio e il suo 

Regno non sono una ideologia da assumere ma un amore da abbracciare. 

La casa e le cose, la morte e gli affetti. Mi pare un buon itinerario per entrare nella Quaresima anche per 

noi. 

 

Per andare più in profondità:  

https://www.youtube.com/watch?v=PcbPpjtRQ3Y&t=9s              

C.M. Martini, La radicalità della fede, Piemme(1991), p. 19-34 

Don Angelo Casati: http://www.sullasoglia.it/omelie/romano/13annumc-rom.htm  

 

Non sul testo evangelico ma sull’esperienza della fede e della sequela: 

B. Standaert, La strada di Gesù, Ancora (2003), in particolare p. 101-113 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PcbPpjtRQ3Y&t=9s
http://www.sullasoglia.it/omelie/romano/13annumc-rom.htm

