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MORIRE PER RISORGERE 
ESERCIZI DI QUARESIMA E PASQUA - VIDEO 1 

Testo: Lc 9, 51-62
57Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti

seguirò dovunque tu vada». 58Gesù 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». 59A un altro

disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi

di andare a seppellire prima mio padre». 60Gesù replicò:

«Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu và e

annunzia il regno di Dio». 61Un altro disse: «Ti seguirò,

Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di

casa». 62Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo

mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno

di Dio».

Vogliamo seguire Gesù in questo cammino verso la Pasqua. Siamo nel contesto della crisi galilaica, in un momento di

particolare successo, ma Gesù inizia a voltare pagina nel suo ministero e prende una direzione verso una città ostile:

Gerusalemme, dove deve vivere la sua Pasqua. L’annuncio della passione, dove si parla dell’ostilità del Sinedrio, della

sua tortura, della sua morte e della sua Risurrezione, è una chiave per leggere questo pellegrinaggio, ma gli apostoli

sono sordi all’annuncio della Risurrezione e ingrandiscono la morte che è sorgente di panico in loro e non c’è spazio per

vedere il mistero finale della Risurrezione. Gesù attraversa la morte, non è il punto di arrivo. L‘evangelista Luca ci guida

nel viaggio dalla Galilea a Gerusalemme in cui si sta vivendo uno spartiacque, si parla di un compimento.

«Tolto dal mondo»: è un percorso di ascensione, si sale verso Gerusalemme attraverso il rifiuto.

«Si diresse decisamente»: Gesù indurisce il volto, fa una scelta. È il verbo dei re che scendono in battaglia.

Gesù prende la decisione di giocarsi fino all’ultimo dei suoi giorni. Siamo chiamati a diventare discepoli, stare dietro per

recepire i sentimenti di Gesù, cosa lo spinge ad una scelta così dura, cosa fa indurire il suo volto.

«Mandò avanti dei messaggeri»: Gesù si fa promotore di un cammino in cui lui non è il solo coinvolto. Lui è davanti e

trascina chi è dietro.

I discepoli si mettono all’opera, chiamati a preparare l’accoglienza qui vivono un rifiuto, anticipazione del grande rifiuto

che Gesù vivrà dal Sinedrio. La reazione dei discepoli è umana: ricevo del male e pago con la stessa moneta. Gesù

vuole educare i discepoli all’umiltà.

«Si voltò»: è una rottura della comunicazione, come discepoli siamo noi a dover andare dietro Gesù, non viceversa.

Contempliamo Gesù che accoglie il rifiuto, assume un peso psicologico e fisico e pacificamente abbandona il villaggio

per cercare ospitalità altrove. La svolta per ciascuno si declina in modo diverso. Gerusalemme non è un luogo

geografico, ogni discepolo vivrà una sua Gerusalemme, una sua sequela che ha un senso chiaro se si guarda Gesù

camminare verso Gerusalemme.

«Non ha dove posare il capo»: è un Gesù stanco che passa da un villaggio all’altro, che si mette in cammino per cercare

accoglienza.

«Annunzia il regno di Dio»: l’imminenza dell’annuncio non può sottostare a priorità esterne, arriva prima di tutto e

riordina tutto il resto. Dio chiede un rovesciamento, tutto va letto alla luce di un messaggio che supera, va oltre.

«Si volge indietro»: è un appello alla perseveranza. Le rinunce, a volte pesanti, sono per noi un’opportunità per provare

la virtù della perseveranza, del discepolo dietro il maestro che per primo subisce le difficoltà del cammino.

In questo percorso, in questo discepolato così unico, lasciamoci assorbire e plasmare da Gesù che va a morire e

risuscitare a Gerusalemme.

Grazia da chiedere

51Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato

tolto dal mondo, si diresse decisamente verso

Gerusalemme 52e mandò avanti dei messaggeri. Questi si

incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani

per fare i preparativi per lui. 53Ma essi non vollero

riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme.
54Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni

dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco

dal cielo e li consumi?». 55Ma Gesù si voltò e li

rimproverò. 56E si avviarono verso un altro villaggio.

Spunti di riflessione

Diventare discepoli che seguono questo Gesù verso Gerusalemme.


