
In cammino con l’evangelista Lc 
Seconda parte di Lc 9: vv. 37-62 

 
Per l’ascolto di questa settimana in compagnia con l’evangelista Luca, l’invito che 
ricavo dalla liturgia è di prenderci tempo a “leggere” nello Spirito del Signore la 
seconda parte di Luca 9: vv. 37-62. 

In realtà, questa settimana ci saranno anche delle feste liturgiche che ci 
proporranno altri testi, legati alle ricorrenze nel ricordo di Maria di Magdala e di 
Santa Brigida e quindi la continuità di lettura dell’evangelista Lc cede il passo a 
queste esigenze festive.  

In questo breve panorama all’inizio della settimana, lo sguardo vuole essere quello 
di una lettura personale continuativa. Abbiamo, settimana scorsa, seguito i vv. 10-
27 del capitolo 9, ora possiamo metterci in ascolto della seconda parte.  

In mezzo, vv. 28-36, c’è il racconto “centrale” della trasfigurazione di Gesù sul 
monte. Fra non molti giorni, il 6 agosto, celebreremo la festa della trasfigurazione 
e dunque la liturgia riprenderà questo testo che per il momento non propone. 

Che cosa dire per il nostro ascoltare in questa settimana, se vogliamo lasciarci 
nutrire dalla seconda parte di Lc 9? 

Sul monte siamo invitati alla contemplazione del volto glorioso del Signore Gesù e 
soprattutto abbiamo la consegna della Voce che viene nella nube: “ascoltate lui!”. 

Ripartiamo da qui e torniamo al quotidiano. Dopo l’esperienza entusiasmante (la 
trasfigurazione), ora i discepoli (e noi con loro) scendono al basso, nella vita 
quotidiana, in mezzo a uomini presi dalla forza del male e dell’incredulità.  

Nella quotidianità della vita i discepoli (e noi con loro) dimostrano di avere un 
ascolto insufficiente per vincere il male. La possibilità della salvezza in assenza di 
Gesù è data dalla fede. L’efficacia o meno nella lotta contro il male dipende dalla 
fede e non da altro. Il Signore agisce, ma può agire solo dove la sua azione è 
accettata, dove c’è fede. 

Per questo i discepoli devono piantarsi nelle orecchie la parola, cioè che “il Figlio 
dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini”. 

La fede è accettare di ascoltare lui, il Figlio, l’eletto. I discepoli in sua assenza non 
sono in grado di vincere il demonio pur avendone ricevuto il potere.  

Infatti, non hanno questa fede che vince il male. Questa fede riguarda la necessità 
della croce del maestro: questo il centro della fede che i discepoli non devono 
dimenticare. Solo così possono vincere il male.  

Pur essendo il secondo annuncio esplicito della morte di Gesù i discepoli non 
comprendono ciò che dice. Hanno anzi una reazione di chiusura dura e cosciente: 



non capiscono, non vogliono capire e si guardano bene dal chiedere, in modo da 
continuare a non capire. È un’incomprensione non solo inevitabile, ma anche 
voluta. 

Marco scandisce la seconda parte del suo Vangelo su tre annunci della morte e 
risurrezione. Luca, invece, pur avendo questi annunci, riprende di continuo il tema 
lasciandolo risuonare sempre in modo variato e diverso. Dovremmo leggere diversi 
passi nei quali possiamo vedere la continuità dello sviluppo del tema (9,22.31.43b-
45; 12, 49ss; 13,31ss; 17,25; 18,31ss. 24, 7.20.26.44-46). 

Se la liberazione del ragazzo dallo spirito immondo ha suscitato ammirazione e 
stupore da parte di tutti, ora invece l’annuncio della sua passione suscita 
incomprensione. Davanti alla nostra incredulità, Gesù ripropone la parola della 
fede, davanti alla nostra infedeltà egli rinnova la sua fedeltà, davanti alla nostra 
sordità egli ripete la sua parola. C’è una corrispondenza forte tra la nostra sordità 
al suo amore e la sua parola che dichiara continuamente un amore totale per noi. 

Così nei versetti successivi scopriamo che il velo che impedisce di percepire la sua 
parola e la resistenza nel volerla riconoscere hanno la radice e il frutto 
dell’autoaffermazione. Dio è amore, quindi è umile. La superbia invece sbarra 
l’accesso a Lui, impedisce di conoscerlo. 

Il racconto su chi fosse il più grande dice la nostra resistenza al cammino di umiltà 
di Dio. Vogliamo occupare il primo posto.  

Gesù, infatti, rivela il mistero della vera grandezza: è il farsi piccoli. E nella 
comunità dei discepoli il più grande è il più piccolo. Perché il più piccolo fra tutti è 
lui. Chi accoglie il più piccolo, accoglie lui e accoglie Dio stesso che si è fatto piccolo 
per accogliere tutti.  

Questo racconto inizia con la parola più grande e termina con la parola grande. C’è 
un più di troppo. Per Gesù, grande senza più di concorrenza o invidia è colui che 
più di tutti si è fatto piccolo per far posto all’altro. Così la parola fondamentale 
diventa accogliere. Accogliere è caratteristica di Dio, amore che accoglie tutti. Per 
questo si è fatto il più piccolo di tutti! 

Dopo questo episodio, entra in scena Giovanni che dice a Gesù di aver impedito a 
un tale di scacciare i demoni nel suo nome. Lo abbiamo impedito perché non segue 
con noi. Non è dei nostri.  

Questo passaggio Vangelo esclude il “noi” come fondamento della Chiesa. La 
comunità non può mai identificarsi con Gesù. Il Signore è sempre più grande della 
sua chiesa e si identifica con il piccolo e l’escluso, in modo da tenerla sempre aperta 
per abbracciare tutti gli uomini che sono suoi fratelli. Ogni riflessione sul noi della 
Chiesa deve partire sempre da Gesù, l’unico Signore che si è rivelato a noi 
nell’umiltà della consegna del Figlio dell’uomo. 

Arriviamo così a un ulteriore passaggio del capitolo 9, con una parola molto 
importante. Stanno per compiersi i giorni in cui Gesù sarà innalzato, allora egli 
indurì il volto per camminare verso Gerusalemme.  



Inizia qui con determinazione il viaggio di Gesù verso Gerusalemme che si protrae 
fino al capitolo 18 e si completa nei capitoli 19-23. 

Il versetto 51 segna la svolta decisiva nel Vangelo di Luca, il volto bello annunciato 
nella trasfigurazione, di una bellezza unica, gloria stessa del Padre, è quello del 
Gesù solo che va verso Gerusalemme. 

Se finora siamo stati invitati ad ascoltare lui, ora questo ascolto diventa l’invito a  
seguirlo lungo la via per giungere sino alla contemplazione della croce. 

Ma come nessuno ha ascoltato la parola del Padre, nessuno ora raccoglie il volto 
del Figlio. Non trova ospitalità. È rifiutato dai lontani, i samaritani, non è compreso 
dai vicini, i discepoli. 

Davanti al suo volto, siamo chiamati a discernere di che spirito siamo: siamo 
induriti come lui nell’amore, oppure siamo chiusi nella durezza del nostro cuore? 
Discepolo è colui che riconosce questo volto povero umiliato e umile e opera 
secondo il suo spirito di misericordia. 

E così veniamo all’ultimo brano del capitolo 9. Questo passaggio conclusivo del 
capitolo ci fa vedere come la nostra intelligenza è ottusa: perché la nostra volontà 
ha i suoi desideri e le sue priorità. È una volontà divisa tra il desiderio di seguire 
Gesù e quello di tenere le proprie sicurezze materiali, affettive e personali. 

Noi discepoli abbiamo bisogno di essere guariti oltre che nell’intelligenza anche 
nella volontà. La nostra volontà non vuole, perché quando cerca il fine senza però 
metterne in atto i mezzi, ciò significa che non vuole veramente. Se vogliamo il fine, 
allora scegliamo i mezzi adeguati al fine.  

Per questo è necessario rimettere in discussione il mondo delle sicurezze materiali 
degli affetti e della propria identità da conservare per superare la tentazione 
dell’avere del potere e dell’apparire.  

Gesù fa ai suoi discepoli il dono della libertà dalle cose dalle persone e dall’io per 
amare lui con tutto il cuore. Come ogni dono, è solo per chi lo desidera: chiediamoli 
con insistenza al Signore, nonostante le nostre resistenze. 

Come abbiamo potuto intuire, anche questa settimana ci viene offerto un pane 
nutriente e abbondante nella seconda parte di Lc 9. Buon ascolto, nello Spirito del 
Signore. 


