
INTRODUZIONE ALL’ASCOLTO DI LUCA, CAPITOLO 9 
13 LUGLIO 2020 

Questa settimana il lezionario feriale, dopo le pagine del Deuteronomio delle 
scorse settimane, ci fa iniziare l’ascolto del Libro di Giosuè. Ne parleremo nella 
lectio di domani sera e rinviamo perciò qualche parola di commento 
all’appuntamento settimanale tramite Zoom aperto a tutti coloro che lo desi-
derano.  

Venendo al Vangelo, siamo in compagnia con l’evangelista Luca. Lo ascolteremo, 
capitolo dopo capitolo e giorno dopo giorno, fino a metà ottobre (a parte le feste e 
le ricorrenze particolari). 

Questa settimana, lunedì e martedì, concludiamo il capitolo 8 con la seconda 
parte del racconto della liberazione dell’indemoniato di Gerasa e con la guarigione 
della figlia di Giairo, orientati dalla domanda: chi è costui? Questo Gesù, che si 
sta imparando a conoscere e ri-conoscere attraverso le parole dell’evangelista. 

Da mercoledì, cominciamo la lettura di una parte del capitolo 9. 

Quali passaggi ci attendono con il capitolo 9?  

Mercoledì, ascolteremo il ritorno dei dodici dalla missione e la moltiplicazione dei 
pani per i 5000 (Luca ha solo un racconto della moltiplicazione a differenza di 
Marco e di Matteo che ne riportano due). 

Giovedì, dalle parti di Betsaida dove ci trovavamo con il racconto dei pani, saremo 
condotti da Gesù in un luogo solitario a pregare. È la quarta volta che ritorna 
questo tratto di Gesù nel Vangelo di Luca.  

In questo contesto, di preghiera e di ascolto, Gesù pone ai suoi la domanda: chi 
dite che io sia? E parla della via del Messia che dovrà soffrire, il primo annuncio 
della passione, morte e risurrezione. Un’identità, quella del suo essere il Cristo, il 
Messia, l’inviato di Dio, da non svelare ancora nessuno, a causa del forte 
fraintendimento riguardo alle attese del popolo di Israele nei confronti del Messia. 

Venerdì, proprio questo annuncio della passione del Messia dà l’occasione 
all’evangelista Luca di sviluppare l’importante invito di Gesù ai discepoli di ogni 
tempo di prendere la propria croce e seguire lui, se si vuole essere suoi discepoli. 

Passi molto noti e quindi, per esperienza sappiamo che più un testo ci è noto, più 
proporzionalmente dobbiamo disporci a “riascoltarlo” da capo, con attenzione 
rinnovata. 

Vediamo qualche breve sottolineatura che ci può aiutare in questo rinnovato 
ascoltare. 



 

- Il racconto della moltiplicazione dei pani ci riporta i gesti di Gesù: benedire, 
spezzare, dare ai discepoli “perché li distribuissero alla folla”. Contempliamo il 
suo benedire, le sue mani che spezzano e condividono e il coinvolgimento dei 
discepoli… sostiamo nello Spirito e scopriamo Gesù attraverso questi verbi. 

- E poi, cogliamo da Luca l’insistenza sul compito degli apostoli, una scena che 
ci apre sul futuro: essi dovranno preoccuparsi della gente loro affidata, 
distribuire il pane (della Parola e dell’Eucarestia), benedetto e spezzato da 
Gesù stesso. 

- Non solo un profeta, come i grandi profeti del passato: in questo Gesù si svela 
la presenza di Dio e del suo Messia. 

 

Infatti, Gesù si ritira in disparte e là riflette sulla propria identità: è nell’intimità 
con Dio che può centrarsi sulla missione a lui affidata.  

Voi chi dite che io sia? Gesù vuole ascoltare come lo Spirito sta lavorando nei 
cuori dei suoi amici più intimi. 

La risposta immediata di Pietro è: “tu sei il Messia di Dio!“. È ciò che Luca aveva 
già annunciato ai lettori nei primi capitoli, quando ha riferito le parole di Gesù 
nella sinagoga di Nazaret: “lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha 
consacrato… Oggi si è compiuta questa Scrittura nei vostri orecchi”, ma i discepoli 
non erano presenti. 

Pietro ha dunque percepito dallo svolgersi dei gesti di Gesù che egli non si iscrive 
nella linea dei profeti di un tempo, è invece colui che essi annunciavano, il 
Messia. 

Al tempo di Gesù l’attesa messianica era circondata da varie prospettive e 
aspettative, lo si immaginava fondamentalmente come un attore politico che 
avrebbe messo fine all’occupazione romana e restaurato il regno di Davide e 
l’autonomia ebraica.  

È probabilmente così che Pietro e gli altri comprendono la sua identità. Data 
questa ambiguità, Gesù sgrida i suoi discepoli.  

Intima poi di non dirlo a nessuno. Gesù ha afferrato l’ambiguità della fede di 
Pietro, per cui discepoli possono sì parlare di Gesù, ma non dire che è il Messia: 
perché questa confessione ha ancora bisogno di essere purificata dalla sua 
ambiguità. 

Un Messia sottomesso a una necessità: quella del soffrire, morire e risorgere. È 
necessario. Vuol dire che appartiene alla disponibilità di Dio da sempre per 
l’umanità, al suo desiderio che l’amore suo sia conosciuto da ogni uomo.  



Questa necessità deriva dalla meditazione e dalla riflessione sul messaggio 
globale della Scrittura: proprio attraverso la preghiera che Gesù compie, così 
come il racconto ci dice, matura in lui la consapevolezza che tutti i profeti hanno 
compiuto la loro missione, attraversando incomprensione, rigetto, molte 
sofferenze e talvolta la morte; non può andare diversamente al Cristo, l’eletto di 
Dio. 

Questi annunci della passione non predicono però uno scacco, perché tutti 
contengono l’annuncio della risurrezione. Si dice che Gesù sarà rialzato: questo 
verbo al passivo esprime l’agire potente di Dio nella risurrezione. 

Infine, Luca riporta l’invito a seguire Gesù rivolto a tutti. Quest’invito viene 
qualificato con un’azione quotidiana, ogni giorno.  

Ogni giorno dunque occorre riaffermare la volontà di seguire il Messia, si tratta 
di volere, cioè di una scelta fatta consapevolmente.  

Cosa intendere con prendere la propria croce? L’espressione oltrepassa il 
significato ovvio, non si deve intendere in senso letterale. Ci aiutano i versetti 
seguenti. Si parla di perdere la vita, quella che è tale agli occhi del mondo: 
caratterizzata da ricchezza potere e autosufficienza, tutte cose di cui si vanta il 
nostro io. 

Rinnegare se stesso e non vergognarci di lui: la questione è chi è il vero soggetto 
della nostra vita: lui o il nostro io? Paolo ai Filippesi scrive: “Per me vivere è 
Cristo e morire è un guadagno “.  

Si tratta di un decentramento decisivo: Cristo e non io, al centro della vita di 
ognuno che si riconosce discepolo di Gesù, discepolo del Regno. 

La mensa è apparecchiata, a noi di sederci giorno per giorno alla tavola 
dell’evangelista Luca e lasciarci nutrire dallo Spirito del Signore, che ci vuole 
parlare ancora oggi attraverso di Lui.  

Buon ascolto! 

don Pino 


