
IN CAMMINO, CON L’EVANGELISTA LUCA, CAPITOLO 10 
 

Nel corso di questo mese di luglio, la liturgia dei giorni feriali ci ha 
accompagnato a sostare sui capitoli 7, 8 e 9 del Vangelo di Luca. 

Questa settimana è la volta del capitolo 10.  

Cosa ascolteremo con rinnovata attenzione nel capitolo 10?  

Anzitutto il racconto dell’invio in missione di altri 72 discepoli, con le 
istruzioni sulla missione. Torna alla mente Lc 9, 1-6 con le istruzioni 
ai 12 per la missione. Luca ha molto a cuore il tema dell’annuncio del 
Regno e della missione e quindi ora lo riprende e lo amplia, facendoci 
intravvedere le prospettive missionarie dopo la Pentecoste. 

Dire annuncio e dire missione significa mettere in conto sia l’esito 
dell’accoglienza che anche quello del rifiuto.  

La missione avrà la gioia di trovare  

ü case che accolgono il Regno di Dio e la sua pace  
ü e persone, case, addirittura città chiuse alla buona notizia 

preparata dall’invio dei discepoli di Gesù.  

Il confronto è sentito, vuole scuotere, dice anche la misura di resistenza 
di città come Corazin, Betsaida, Cafarnao che molto hanno ricevuto e 
che sono state impermeabili al dono del Signore. Saranno trattate nel 
tempo del giudizio più severamente di Sodoma, di Tiro e Sidone: se 
avessero ricevuto il passaggio di questo annuncio, avrebbero seguito la 
strada della conversione di Ninive. 

Il racconto della missione diventa poi il ritorno con gioia dei 72. Sono 
perfino riusciti, nel nome di Gesù, a scacciare i demoni. Gesù accoglie 
questa gioia dei suoi amici e condivide con loro ciò che lui vedeva: 
Satana cadere come la folgore. Rinnova la promessa del dono di 
liberazione dal male, ma invita soprattutto a riporre la gioia nel fatto 
che i propri nomi sono scritti nel cielo, nel libro della vita. 

In quella stessa ora, attirati ancora maggiormente nell’intimità del 
cuore di Gesù, percepiamo un dono grande di lui: la sua esultanza nello 
Spirito! Un’esultanza che trabocca in parole di lode e di benedizione al 
Padre e che apre uno squarcio prezioso nella profondità del rapporto 
tra il Padre e il Figlio. È una preghiera che ha il sapore del Vangelo di 
Giovanni, raccolta anche qui dalla tradizione della comunità di Luca. 



Fili sottili di collegamenti intessuti dal dono dello Spirito alle chiese. 
Lasciamoci raggiungere anche noi dal “beati” di Gesù ai suoi: beati i 
vostri occhi per quello che stanno vedendo e i vostri orecchi per ciò che 
possono ascoltare. Ogni volta che passa da noi la Parola avviene così, 
ogni volta che si avvicina a noi l’Eucarestia, così accade, ogni volta che 
lasciamo spazio alla sua presenza, così succede, anche oggi. 

Cosa vedono i nostri occhi e cosa ascoltano i nostri orecchi? Vediamo 
in Gesù il passaggio del Samaritano buono, udiamo le sue parole, la 
sua cura, la sua compassione e il suo completo coinvolgimento nella 
nostra vita di viandanti feriti, sulla strada della vita che scende a 
precipizio nel cammino tra Gerusalemme e Gerico.  

Un servitore della Parola, rileggendo questo racconto, ci invita a 
immedesimarci nella vicenda. Scrive così: 

“Io scendo da Gerusalemme a Gerico e mi nascondo lontano da Dio: lui 
mi vede da lontano. 

Io fuggo lontano da lui: lui mi viene incontro in ogni abbandono. 

Io sono incappato nei briganti: lui finì per me tra i malfattori. 

Io sono stato coperto di percosse: dalle sue piaghe sono stato guarito. 

Io sono stato abbandonato mezzo morto: il suo abbandono totale alla 
morte mi ha dato la vita. 

Egli è sceso, ha visto, si è commosso, mi si è fatto vicino e ha fasciato 
le ferite del mio cuore, perché è grazia e misericordia e mi ama di amore 
eterno. 

Posso quindi amare con cuore indiviso lui e il vicino. Da quando mi si 
è fatto vicino e fratello, posso amare Dio e l’uomo con lo stesso amore 
del Padre e del Figlio”. 

A questo insuperabile racconto segue l’accoglienza di Gesù nella casa 
di Marta e Maria. Si potrebbe dire che il Samaritano nel suo cammino 
verso Gerusalemme ora può fermarsi: c’è una casa che l’accoglie.  

Ma c’è accoglienza e accoglienza: 

ü c’è quella di Marta che ha i suoi piani e vuole che Gesù rientri 
nelle sue aspettative, addirittura intimando a Gesù come deve 
comportarsi nei confronti della sorella,  



ü c’è l’accoglienza di Maria, che, lo sappiamo bene, seduta accanto 
presso i piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 

Ecco, il beati i vostri occhi che vedono e i vostri orecchi che odono: qui 
c’è la beatitudine del discepolo nel vedere e ascoltare il Signore. 

È una volta ancora di più evidente che essere suoi discepoli non 
consiste nelle cose che si fanno, pure importanti e necessarie, ma 
nell’ascoltare Gesù.  

Il cuore di Maria è già dov’è il suo tesoro. Accoglie Gesù come si sente 
accolta e ascolta la parola che la unisce al suo cammino.  

Questa casa ci fa intuire ciò che saremo: insieme accolti e accoglienti, 
riceveremo e daremo amore. Sarà giunta al termine la fatica del 
Samaritano. E resterà la parte, ottima, di Maria, perché è Dio stesso 
accolto nell’uomo. Questo non le verrà mai tolto. Il suo bene è stare ai 
piedi del Signore.  

Così avvenga anche alle nostre vite e al nostro cammino.  


