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Presentazione

Presentazione

Care sorelle e cari fratelli,
anche quest’anno vi presento il sussidio diocesano per gli “Incontri di ascolto della Parola”. Si tratta di un

sussidio che accompagnerà nei tempi forti di Avvento e Quaresima il cammino spirituale, comunitario e mis-
sionario di tutta la nostra amata Chiesa di Palermo. 

Il Vangelo scelto per questo itinerario è quello secondo Luca. Come ben sapete, si tratta di un Vangelo che
guarda alle cose essenziali della missione della comunità cristiana. Un Vangelo quindi importante per l’oggi
della Chiesa palermitana. In ascolto di questo Vangelo, desidero affidarvi alcuni pensieri che mi stanno a cuore.

Innanzitutto, la missione ai poveri. Come voi ben ricordate, la prima volta che Gesù parla nel Vangelo se-
condo Luca, ad inizio della sua predicazione, è al capitolo 4, 16-30, laddove ci viene detto che egli, in occasione
di una sua partecipazione alla liturgia della sinagoga di Nazareth, legge e commenta un brano del profeta Isaia,
tratto dal cap. 6 (vv, 1-2). Si tratta di un brano molto pregnante che, riferito a Gesù di Nazareth, dice la sua
consacrazione a messia in vista di un annuncio di liberazione rivolto ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli op-
pressi. La proclamazione giubilare dell’anno di grazia di Isaia diventa in Gesù la proclamazione della grazia
che investe tutto il tempo che intercorre tra la sua venuta nella carne e quella della gloria. Quello però che col-
pisce di più è lo stretto legame che s’instaura tra l’annuncio della buona notizia e la marginalità dei destinatari
di questo stesso annuncio. Sembra che l’annuncio sortisca il suo effetto proprio quando non solo raggiunge
tutti gli uomini e tutte le donne – che, almeno a livello di intenzione, è lo stile e la tensione di ogni attività mis-
sionaria della Chiesa – ma soprattutto quando intercetta gli esclusi, i marginali della storia e li pone all’interno
di un processo di liberazione. Per questo l’annuncio diventa il buon annuncio, un vero e proprio e-vangelo. E
attenzione: questi uomini e queste donne non sono solo destinatari e destinatrici della bellezza e della forza di
questo annuncio. Sono innanzitutto parte integrale dell’annuncio. Il Dio di Gesù di Nazareth è il Dio del Ma-
gnificat di Maria – anch’esso parte integrante del Vangelo secondo Luca – secondo il quale Dio rende giustizia
ai poveri/umili, agli affamati, disperdendo “i superbi”, rovesciando “i potenti dai troni”, rimandando “i ricchi
a mani vuote”. E così questi uomini e queste donne diventano soggetti, perché viene loro riconosciuta – addi-
rittura da Dio – una così forte centralità nella storia che comporta un prendere il posto di altri, superbi, potenti
e ricchi. Il nostro Papa Francesco, così attento a questa tematica squisitamente evangelica, parla anche di pe-
riferie storico-sociali-culturali ma anche esistenziali della storia, dove la Chiesa deve rendersi concretamente
presente perché da lì si vede bene tutto quello che avviene nella storia degli uomini. Se, invece, si dovesse restare
al “centro” c’è il serio rischio di non vedere le periferie. Ecco perché vi dicevo che i poveri, globalmente intesi,
non sono solo destinatari, ma parte integrante dell’annuncio e soggetti della storia e della missione cristiana.

Dobbiamo, poi, essere grati a questo Vangelo per l’importanza che esso attribuisce alla prossimità. È grazie
alla famosa parabola del “buon samaritano” che si verifica un epocale cambio di rotta sulla concezione dell’amore
del prossimo. Se amare il prossimo, infatti, poteva ancora significare ai tempi di Gesù l’amore verso la propria
famiglia, la propria tribù, il popolo di Israele, al massimo i proseliti, con questa parabola si capisce in forma de-
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finitiva che l’unico modo per vivere concretamente l’amore per ogni uomo e per ogni donna è farsi prossimo. 
Accogliere la sfida della prossimità universale, accorgersi, camminare e prendersi cura di ogni uomo e ogni

donna è vivere la grande avventura della compagnia degli uomini. La Chiesa non è una realtà comunitaria chiusa
in se stessa, quasi un recinto chiuso, che vive l’esclusiva del rapporto con Dio. La Chiesa si fa invece compagna
di tutti gli uomini, in specie di ogni povero, perché in questa relazione forte e significativa può camminare sulle
vie che Gesù di Nazareth le ha tracciato. Così ha già fatto il nostro Maestro, che ha legato il suo annuncio della
buona notizia con l’incontro di uomini e donne segnati dal dolore e dal peccato. Non dimentichiamoci, care so-
relle e cari fratelli, con quanto scandalo veniva visto Gesù quando incontrava pubblicani e prostitute. Uno scan-
dalo che ancor oggi si ripete per la Chiesa quando essa incrocia la compagnia degli ultimi morali della terra. Ma
questo è il Vangelo e la Chiesa non può vivere senza la forza prorompente e provocante del Vangelo.

Quello che allora mi auguro per me e per voi, sorelle e fratelli, è che la proposta di questo itinerario di
ascolto con la Parola di Dio ci ponga tutti in un autentico stato di conversione spirituale e pastorale. Non la-
sciamoci rubare la bellezza di un cammino di conversione!

† Corrado, Arcivescovo



Introduzione

Con questo itinerario,
tracciato con il Vangelo secondo Luca, intendiamo guardare alle cose essenziali, significative affinché la
Parola che ci è data possa essere, come il seme della parabola, destinata a germogliare e crescere portando
frutti (Lc 8,4-8). Luca, discepolo di Paolo (cf Col 4,10-14; 2Tm 4,9-12), da lui chiamato “caro medico” (Col
4,14) e come Paolo missionario nel contesto del mondo pagano, è testimone indiretto. Inizia la narrazione
del Vangelo affermando di aver fatto «ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un
resoconto ordinato» (1,3). Dopo il prologo (1,1-4), nei capitoli uno e due ci presenta l’infanzia di Gesù che
pur se ha un parallelo in Matteo 1-2, ne è diverso e indipendente. In questo racconto di Luca risalta un forte
parallelismo tra Giovanni Battista e Gesù dal quale emerge in modo limpido la differenza tra i due e lo spe-
cifico di ciascuno di essi. E’ chiaro chi è Giovanni B. nella storia della salvezza e chi è in essa Gesù, come è
chiara la missione dell’uno e dell’altro. Giovanni B. è Precursore (1,76); Gesù è Figlio di David (1,32), Figlio
di Dio (1,35), Salvatore e Cristo Signore (2,11), Luce di rivelazione (2,32), Colui che deve occuparsi delle
cose del Padre (2,49). La narrazione del ministero pubblico di Gesù è introdotta dalla predicazione del Battista,
dalle tentazioni e dal battesimo di Gesù. Notiamo la puntuale indicazione storica (3,1-2) e la genealogia (3,23-
38), costruita al contrario rispetto a Matteo e si estende fino ad Adamo, mostrando così oltre alla discendenza
di Gesù dalla stirpe di Davide, pure la dimensione universale della storia della salvezza.
Poi viene narrata quella parte del ministero pubblico di Gesù che si sviluppa fino a 9,50, il cui fulcro è il
discorso nella sinagoga di Nazaret, proclamazione del messaggio fondamentale di Cristo, il suo lieto an-
nuncio per i poveri, l’anno di grazia del Signore (4,16-21). In 9,51 c’è una svolta. Gesù punta decisamente
verso Gerusalemme, meta che troveremo raggiunta in 19,28. In questo percorso ci è presentata una parte
che, in gran parte, è propria di Luca (9,51-18,14). E giungiamo all’ingresso e al ministero di Gesù a Ge-
rusalemme (19,28-21,38), fino alla passione, morte, risurrezione, le apparizioni pasquali, l’ascensione
(22,1-24,53). Il Risorto entra nella Gerusalemme celeste, da dove era disceso con l’incarnazione, e tutti
quanti noi ora, umanità intera, possiamo superare la frontiera della morte e raggiungere la piena comunione
con il Signore del cielo e della terra. 
Possiamo dire che Luca ci prende per mano nel prologo e ci indirizza su alcuni punti cardine fino a con-
segnarci, alla fine, come accogliere la storia della salvezza attraverso quell’accostarsi e camminare con i
discepoli di Emmaus, i quali vedono rinascere una speranza smarrita e non stanno più nella pelle e scappano
con la vittoria del Risorto per Gerusalemme, da dove erano appena tornati sconfitti dal fallimento che ave-
vano assegnato al Crocifisso. Siamo coinvolti ad entrare in una testimonianza che viene dal lasciarsi pe-
netrare dalla potenza salvifica di Gesù, il Risorto, che continua ad inviarci per edificare il Regno di Dio
nella storia dell’umanità di ogni tempo e di ogni luogo. Si tratta per noi di stendere nel cammino della
storia di oggi, il racconto dell’Evento che ci viene trasmesso, nella sua autenticità piena. E’ questo che ci
richiede una formazione accurata e attenta ai destinatari. In questo modo possiamo anche noi darne testi-
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monianza ed essere narratori, ministri attuali della Parola. Questo pellegrinaggio di comunione lo com-
piamo anche oggi al soffio dello Spirito Santo, presente dal concepimento di Gesù (1,34-38) «fino al giorno
in cui, dopo aver dato istruzione agli Apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo»
(At 1,2; cf Lc 24,48-51; At 1,8-9) e che sfocia nella Pentecoste (cf At 2,1-13).
Con questo nostro pellegrinaggio di condivisione del Vangelo, passa Gesù, il Nazareno, lungo le nostre

strade, che ci raduna come fratelli e sorelle per incontrare altri fratelli e sorelle.
La presentazione completa del Vangelo secondo Luca che troviamo più avanti in questo sussidio è certa-
mente contributo significativo per il nostro cammino insieme, per la formazione e per il servizio che ab-
biamo la grazia di poter rendere. Ad esso si affiancano le esemplificazioni di lettura dei sei brani proposti
per la realizzazione degli “Incontri di ascolto della Parola”.

In questo itinerario,
desideriamo continuare a chiederci non solo come domanda d’inizio, ma anche e soprattutto come domanda
di chi è in cammino: cosa dobbiamo fare, correggere, modificare, rivedere per poter ereditare la vita eterna?
Cosa dobbiamo fare perché il cammino sia vero pellegrinaggio di «popolo che cammina verso Dio»? (EG
111). Cosa dobbiamo fare per affrontare con “passione evangelica” il rischio di lasciarci rubare anche solo in
parte quello che ci è consegnato dal Signore e Maestro?
Evangelli Gaudium ripete più volte «Non lasciamoci rubare…» . Significa che c’è chi ruba e c’è chi è deru-
bato. Non si tratta, per forza, di cose che hanno lo stesso valore positivo o negativo per chi ruba e per chi è de-
rubato. A satana, per esempio, non interessa di impossessarsi della missione di Gesù, gliela vuole
semplicemente togliere; lui di quella missione non sa che farsene, gli interessa soltanto che non venga realiz-
zata, perciò ne vuole “rubare” soltanto la realizzazione. E’ così che vedrebbe realizzata la sua missione. Sap-
piamo chiaramente che l’operazione non riesce, perché Gesù non si è fatto rubare la sua Missione. 
Non lasciamoci rubare dice EG: Che cosa? «…I discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comu-
nità che sia sale della terra e luce del mondo (cf Mt 5,13-16). Sono chiamati a dare testimonianza di una
appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova. Non lasciamoci rubare la comunità!» (EG 92).
Ci lasceremmo rubare la bellezza, l’ideale dell’amore fraterno (cf ib. 101), lasciandoci travolgere da mal-
contenti e diversità di idee, o anche da un far da sé che risulta più sbrigativo e meno impegnativo. Ma se
ci lasciamo rubare la comunità ci stiamo già lasciando rubare il Vangelo (cf ib. 97), la forza missionaria
(cf ib. 109), l’entusiasmo missionario e la gioia dell’evangelizzazione (cf ib. 80 e 83). Vivendo la fatica
della comunione con sempre nuovo coraggio discepolare, custodendola come “tesoro”, scacceremo il ri-
schio di non poterci più riconoscere come “discepoli” e anche quello di fiaccare il desiderio di quanti, gio-
vani e meno giovani, si avvicinano per incontrare il Signore nella comunità dei suoi discepoli, e trovano
invece gli “affiliati” di Apollo, di Gervasio… di…
L’amore di Dio ci costituisce nella comunione e costituisce il movente autentico della missione. Smuove
la nostra sollecitudine dinanzi alle idolatrie, alle ingiustizie ed alle oppressioni di oggi e ci fa prendere co-
scienza della responsabilità di proclamare il Vangelo, considerandolo per quello che è e anche per quello
che richiede, cioè servizio necessario e urgente, ineludibile (cf 1 Cor 9,16). Questo perché «Il Dio che ci
ha salvati e raccolti in Cristo è di tutti e per tutti»  (Scrivo a voi Padri scrivo a voi Giovani, pag. 11). Il
momento sorgivo dell’annunzio può far desiderare e chiedere il battesimo, e il percorso d’iniziazione cri-
stiana darà salda consapevolezza che esso, il battesimo, «ha un rilievo fondativo, poiché definisce la nostra
identità»  (Ibid. pag. 19).

Un’ulteriore proposta,
desideriamo fare sforzandoci di servire l’annuncio in questa nostra Chiesa di Palermo, nel solco
della comunione, consapevoli che non è cosa nuova e che si tratta ancora di piccolo seme: una con-
divisione operativa di ascolto e di annuncio. Per esempio un tempo di ascolto e annuncio (giornate,
fine settimana, settimane dell’annuncio, festa della Parola, ecc…) tra due o più parrocchie, con i loro
ministri dell’annuncio ed anche eventualmente con la partecipazione del servizio diocesano.

Gli “Incontri di ascolto della Parola”, 
possiamo svolgerli nei tempi di Avvento e di Quaresima, ma nulla impedisce che si possano svolgere nel
tempo ordinario, quindi già fin da novembre e già fin da gennaio. Realizzeremo i momenti di preparazione
insieme, di formazione insieme, tenendo conto di ciò.

Introduzione
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«L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa» (EG 15). Significa che tutte le attività ec-
clesiali debbono avere prospettiva e sviluppo missionario. Dalle sue origini la Chiesa si configura «in uscita»
, cioè inviata come testimone della gioia del Vangelo, per portarne l’annuncio al mondo intero. La missione
non è uno dei tanti compiti della Chiesa, è la sua natura intima, profonda: la Chiesa non fa missione, è missione.
«È questa l’essenza della “pastorale”, come anche di ciò che chiamiamo “missione”: un movimento di apertura
alla sorgente dell’acqua viva, che ci ricrea e ci rinfresca e che senza soluzione di continuità lascia scorrere
questa corrente, che non ci appartiene, incontro alle aridità della vita, alle asperità della storia, in una testimo-
nianza umile e quotidiana della speranza che i discepoli di Gesù si portano dentro» (Scrivo a voi Padri scrivo
a voi Giovani pp.11-12; cf ibid. pag.19; EG 127).
In questo Sussidio, come ho già detto, offriamo “esemplificazioni di lettura”, con orientamento unitario, sempre
su base esegetica, con la ricchezza di diversità di espressione.
Il compito di ciascuno di noi ministri dell’annuncio è quello di narrare le meraviglie del Vangelo di Gesù
Cristo, Figlio di Dio. Le narriamo nella realtà storica, quotidiana di coloro che incontriamo. E’ bene sot-
tolineare sia l’importanza di quest’aspetto (antropologico), sia il fatto che a carattere generale possiamo
cogliere aspetti generali; pertanto è affidata ai ministri dell’annuncio locali (nella e con la comunità par-
rocchiale o interparrocchiale) la delicata e determinante attenzione a quest’aspetto. Fa parte della prepa-
razione che si fa attenta ai destinatari! Evidentemente il servizio diocesano è, attraverso i suoi membri,
disponibile ad intervenire, se ne fosse richiesto.
Potete scegliere voi stessi alcune preghiere, magari attingendo alla Parola di Dio e alla Liturgia, a comin-
ciare dal Padre nostro.
A questo proposito dice Papa Francesco: “Ci vuole coraggio per pregare il Padre nostro…  Per questo pre-
gare insieme è tanto bello: perché ci aiutiamo l’un l’altro a osare”.
Risulta chiaro che se si trattasse di “primo annuncio” come momento iniziale, non andrebbe proposta
preghiera!
La durata di ogni incontro non superi, orientativamente, l’ora e mezza; mentre la presentazione del brano è
bene che non vada oltre i 10-15 minuti, dando ampio spazio alla condivisione.

Proponiamo i seguenti sei brani:
 
Lc 2,6-20 Si stupirono delle cose dette dai pastori

Lc 6,46-49 Cosa significa ascoltare la Parola?

Lc 7,36-50 Mandato per annunziare ai “poveri” un lieto messaggio

Lc 10,25-37 Chi è prossimo?

Lc 18,35-19,10 Passa Gesù, il Nazareno

Lc 24,13-35 Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro

L’annuncio del Vangelo è via vera per la vita eterna, che comprende l’oggi e l’oltre questo tempo, e al tempo
stesso scuola, palestra di umanizzazione. Dagli “Incontri di ascolto della Parola” potrebbe e dovrebbe muoversi
una comunicazione circolante sulla gioia che genera l’ascolto della Parola, con un “contagio irrefrenabile”.
Per questo vanno incentivate proposte per svolgere il servizio dell’annuncio, in autentico discernimento, e
aver cura della specifica formazione.

Diac. Rosario Calò

Sussidio Pastorale 2018/19
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Nello svolgimento del nostro “servizio” di annuncio, dobbiamo tenere sempre presenti alcuni elementi fonda-
mentali che lo identificano e lo qualificano. A cominciare dalla centralità della Parola e dell’Eucarestia, dal
discernimento comunitario, dallo sguardo attento alla realtà per poter agire conoscendo le situazioni. Per alcuni
aspetti possiamo anche riferirci alla “Premessa” del Sussidio dello scorso anno (2017/18), pp. 7-9.
Qui sottolineiamo quanto segue: 

1. Il primo annuncio propone l’incontro della persona con Cristo e ne informa tutto il seguito. Fede in Cristo,
infatti, significa incontro reale e personale con Lui. Noi discepoli dobbiamo guardare coloro ai quali offriamo
l’annuncio con il cuore e con l’occhio di Dio. Mossi dall’amore fraterno di discepoli.

2. Dobbiamo considerare il primo annuncio nel cammino ecclesiale, perché esso costituisce il punto focale di
tutto il cammino (cf. EG 160-168)

3. Bisogna tenere presenti: 
a) alcuni punti di riferimento fondamentali dell’annuncio; 
b) le esigenze per lo svolgimento pastorale del primo annuncio; 
c) i responsabili e i destinatari del primo annuncio.

4. Come offrire il messaggio di liberazione, di vita nuova, di salvezza donatoci da Gesù Cristo? Per svolgere
il nostro servizio dobbiamo stare tra le persone e ascoltarle.
In questo modo possiamo cogliere problemi, difficoltà, valori, ricerca, esigenze spirituali… Comunicare il
Vangelo in un mondo che cambia ci impone di volgere lo sguardo sulla realtà in continua trasformazione, con
viva attenzione e con grande serenità e fiducia. Abbiamo più volte sottolineato insieme l’importanza di questo
aspetto per una nuova stagione missionaria nella quale noi siamo impegnati. La realtà sociale in continua tra-
sformazione ci richiede di volgere l’attenzione a cogliere i “segni dei tempi” e a considerarli nell’ambito pa-
storale. Per esempio ci chiediamo:
a) Qual è la situazione riguardo alla frequentazione della parola di Dio?
b) Come si sviluppa il cammino ecclesiale dalla collaborazione alla corresponsabilità, per edificare comunione
e servizio di condivisione?
c) Il nostro servizio è rivolto a trasfigurare il mondo, non a fare élite?
d) Quanto e come ci confrontiamo con i numerosi fenomeni e processi che portano cambiamenti radicali e
non solo piccoli ritocchi? Tra essi per esempio c’è l’immersione nel mondo virtuale. Con quale mondo giova-
nile, e non solo, ci mette davanti? Come comunicare con quanti sono “nativi digitali”? Cosa comporta il senso
di precarietà, soprattutto relazionale, che provoca insicurezza e instabilità a diversi livelli, da quello lavorativo
a quello di riconoscimento, di ruolo sociale e variamente a livello di relazioni interpersonali? Cosa comporta
l’illusorio aumento delle libertà individuali per le quali vengono meno le garanzie di tutela da parte della col-
lettività e fanno sbalzare nell’insicurezza e nella paura (vedi fenomeno bullismo …)? Cosa comporta l’atten-
zione a poveri e povertà? Chi è lo straniero? Cosa significa l’affermazione di Papa Francesco che “bisogna
civilizzare il mercato”? Cosa significa ricaduta sociale del Vangelo?

5. Leggiamo la realtà del nostro ambito territoriale specifico.

Appunti per una continuità di servizio
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Un contesto di vita in “ogni tempo”,
caratterizza lo svolgersi dell’anno liturgico che ci educa e conduce a riconoscere la presenza di Dio nel tempo

e il tempo stesso come segno sacro. E’ infatti la presenza di Dio, il suo irrompere nel fluire del tempo che lo fa di-
ventare “tempo salvifico”. In esso collochiamo l’annuncio del Vangelo, mentre come comunità dei discepoli lo vi-
viamo come oggi celebrativo e come oggi di fraternità.

Tutto ciò si comprende in modo speciale nella liturgia, che non solo è il tempo/luogo dell’incontro, ma è anche quella
realtà esperienziale in cui si vive una dimensione “altra” del tempo: l’oggi celebrativo, che non è il passato, non è il pre-
sente, non è il futuro, ma li ingloba tutti nella categoria del memoriale, che è celebrazione di un evento storicamente ra-
dicato nel passato, celebrato ritualmente nel presente e che ci proietta nel futuro della vita a cospetto di Dio.

Nel tempo di Avvento, che dà inizio all’anno liturgico, celebriamo l’attesa di una venuta che ha un duplice ca-
rattere: escatologico di attesa devota e gioiosa della seconda venuta di Cristo, come indicato nei testi biblici ed eu-
cologici adoperati fino al 16 dicembre, e natalizio di attesa del Verbo fatto carne in diretta preparazione al Natale
dal 17 al 24 dicembre, in cui celebriamo la nascita del Redentore che viene a salvarci.

Le due dimensioni di attesa, escatologica e incarnazione del Verbo, non sono indipendenti l’una dall’altra ma
si compenetrano, come possiamo vedere nel prefazio I dell’avvento in cui preghiamo: “Al suo primo avvento
nell’umiltà della nostra natura umana egli portò a compimento la promessa antica, e ci aprì la via dell’eterna
salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria, e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora
osiamo sperare vigilanti nell’attesa”. Tutto ciò trova sintesi nell’idea che la nascita di Gesù è vista nel contesto
del disegno salvifico di Dio, compiuto da Cristo nel mistero della sua Pasqua. Ed è per questo che possiamo af-
fermare che Natale segna l’inizio del Mistero Pasquale!

Nel tempo ordinario siamo radunati per ascoltare la Parola come lettura continua della Sacra Scrittura cele-
brando e rivivendo nelle diverse domeniche gli inesauribili aspetti del Mistero pasquale di Cristo, il quale ci ha fatti
passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente
santa, popolo di sua conquista (cf Pref. dom. I). Egli, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la
sua risurrezione ci ha donato la vita immortale (cf Pref. dom. II).

Le celebrazioni del tempo di quaresima immettono nel cuore dell’anno liturgico, che vede la Pasqua di risur-
rezione come suo fulcro e centro di irradiazione. E’ cammino verso l’evento fondante della nostra fede con la con-
seguente necessità di conversione ad essa correlata. Non è comunque un semplice periodo di penitenza, ma un vero
e proprio itinerario catecumenale che la comunità cristiana tutta compie, mentre si avvicina alla Pasqua che è la
festa battesimale per eccellenza. In questo percorso i testi biblici ed eucologici ci accompagnano in un itinerario
che potremmo definire cristologico, nel quale ogni battezzato rivisita la propria vocazione cristiana ed impara a ri-
conoscere la signoria del Risorto nella propria vita. È importante allora che la Chiesa, mentre accompagna i cate-
cumeni che in questo tempo liturgico vivono la loro preparazione prossima all’iniziazione cristiana, faccia tesoro
come soggetto attivo di quanto celebra. La quaresima diventa infatti l’occasione per imparare la vita in Cristo resi-
stendo alle tentazioni (I domenica), e poter giungere alla visione della gloria del Signore trasfigurato (II domenica);
due passaggi di base questi, che ritroviamo identici ogni anno nel lezionario domenicale della quaresima.

Tutto il cammino conduce alla Domenica delle Palme o della Passione (VI domenica), posta al termine della
quaresima, quasi a cerniera simbolica tra questa ed il tempo pasquale, e che segna l’inizio della Settimana Santa.
Essa mentre dice il riconoscimento di Gesù come Messia, nel gesto festoso dell’accoglienza con i rami d’ulivo, al
contempo segna l’inizio del cammino verso la croce che Gesù sta portando a compimento e per questo costituisce
l’anello più prossimo di congiunzione alle celebrazioni del Triduo Pasquale.

Ogni “tempo” è tempo di grazia e tempo opportuno per una sempre più viva e significativa attenzione alla
Carità, che risplenda quale testimonianza personale e comunitaria, espressione del nostro accogliere e vivere in au-
tenticità la fraternità da “discepoli” del Signore e Maestro.

Un contesto di vita in “ogni tempo”

Chiesa generata dalla Parola
discepoli in ascolto lungo le nostre strade
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1. Si stupirono delle cose dette dai pastori. Lc 2,6-20

2. Cosa significa ascoltare la Parola? Lc 6,46-49

3. Mandato per annunziare ai “poveri” un lieto messaggio. Lc 7,36-50

4. Chi è prossimo?. Lc 10,25-37

5. Passa Gesù, il Nazareno! Lc 18,35-19,10

6. Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Lc 24,13-35

«Passa Gesù, il Nazareno»
Lc 18,37
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Si stupirono delle cose dette dai pastori.

[6] Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
[7] Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perchè per

loro non c’era posto nell’alloggio.
[8] C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo

la guardia al loro gregge.
[9] Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi

da grande timore,
[10] ma l’angelo disse loro: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
[11] oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 
[12] Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”.
[13] È subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
[14] “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”.
[15] Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: “Andiamo

dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”.
[16] Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia.
[17] E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
[18] Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.
[19] Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
[20] I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto,

com’era stato detto loro.

Preghiera iniziale

Brano del Vangelo Lc 2,6-20

1. ORDINARIO-AVVENTO

1 Ordinario - Avvento

Chiesa generata dalla Parola
discepoli in ascolto lungo le nostre strade
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A volte rischiamo di imprigionare Dio dentro concetti astratti predefiniti. Altre volte tentiamo di ridurLo a
una sorta di genio della lampada, atto a soddisfare i nostri desideri e a rispondere alle nostre attese. Ma Dio
è infinitamente al di là di ogni aspettativa e di ogni pretesa umana di de-finirLo; spiazza, sorprende, è sempre
nuovo, mai scontato, mai confinabile nell’idea che noi ci facciamo di Lui. Se fosse prevedibile dall’uomo,
del resto, non sarebbe Dio. L’atteggiamento più giusto per giungere a Lui, allora, è la povertà di un cuore
docile e fiducioso, che non presume di sapere già tutto; un cuore che si lascia sorprendere dall’imprevedi-
bilità di un Dio che non finisce mai di meravigliare, se solo abbiamo occhi disposti a guardare oltre. È
quanto ci insegnano i pastori in questo brano.
Il contesto è quello della nascita di Gesù (vv. 6-7): poche pennellate essenziali, quasi disarmanti per la loro
semplicità, ma che contengono un’eccedenza di significato. Si parla di un compiersi di giorni, il cui senso
va oltre quello specifico del tempo del parto (cf Gal4,4; Mc1,15); si parla di un figlio primogenito, che
allude a una totale consacrazione a Dio (cf Es13,2.12; 34,19). Le fasce ci dicono tutta la premura di una
mamma, ma anche l’impossibilità, per colui che viene a inaugurare il Regno di Dio sulla terra, di farsi
valere con la forza, magari sbattendo il pugno sul tavolo, come facciamo noi, per imporre la propria opi-
nione. Richiamano anche l’usanza palestinese di avvolgere il cadavere, dopo averlo cosparso di oli aromatici,
per preservarlo quanto possibile dalla corruzione della morte. Quelle stesse fasce preludono allora alla morte
di Gesù, così come la mangiatoia, che accoglie colui che viene a farsi pane di vita per l’umanità. 
Dal v. 8 il racconto cambia registro: se la nascita di Gesù viene narrata in un solo versetto, ben 13 versetti
sono dedicati ai pastori. È come se l’evangelista volesse mostrare al lettore di tutti i tempi quale sia l’atteg-
giamento giusto per accostarsi a un Dio che, da questo momento, abita la carne dell’uomo. Le sorprese si
susseguono senza sosta: al paradosso dell’Onnipotente, che si consegna alle Sue creature manifestandosi
nell’onnidebolezza di un bambino, segue il paradosso dell’annuncio di lode dato a una delle categorie più
disprezzate nel mondo ebraico. I pastori, infatti, erano degli emarginati, ritenuti dalla società del tempo im-
puri, inattendibili, ladri e violenti. Eppure, è proprio a loro che appare un angelo del Signore; è a loro che
viene annunciata la grande gioia che sarà di tutto il popolo (v. 10). Sono loro i primi a essere avvolti da
quella luce predetta dal profeta (Is9,1ss), una luce che non solo dirada le tenebre di una vita senza speranza,
ma che dissolve anche le ombre poste per secoli sul volto di Dio, ritenuto implacabile giudice di condanna,
severo giustiziere dei peccatori. Il Vangelo ci dice che i pastori vegliavano tutta la notte: già è una buona
notizia che ci siano dei pastori trovati fedelmente al loro posto, che non abbandonano la responsabilità della
cura (cf, al contrario, Ez 34). Ma la veglia notturna è, nel linguaggio biblico, cifra di attesa del Signore che
viene a visitare la nostra quotidianità; il cuore vigilante è l’unico capace di lasciarsi afferrare dall’inaudito
che Dio compie nella storia. I pastori si lasciano afferrare, si lasciano avvolgere di luce: non ponendo bar-
riere, entrano anch’essi nella luce e da essa si lasciano trasformare. Le parole dell’angelo sono un annuncio
di grande bellezza, consegnano la gioia e la novità che ogni nascita porta con sé. Ma questa nascita è diversa,
è apportatrice della grazia di una salvezza universale che è oggi ed è per voi. Per voi, che non pensate di
meritarla; per voi, viandanti del deserto, continuamente in cammino alla ricerca di un pascolo da dare al
vostro gregge e di un senso da dare alla vostra vita. Per voi, poveri, che siete capaci di svuotarvi di voi
stessi per far posto in voi a Dio e agli altri; per voi, peccatori, che avete da offrire a Dio la vostra disponibilità
a lasciarvi perdonare, regalandoGli la gioia di perdonarvi! La salvezza è oggi per ciascuno di noi, se solo
riconosciamo di averne bisogno, lasciandoci avvolgere come i pastori dalla luce della Grazia. Il segno
offerto ai pastori è, ancora una volta, sorprendente: di fatto, è un non segno, l’ordinarietà di un Dio che si
manifesta nella fragilità umana, silenzioso e umile come la brezza in cui Elia riconobbe la presenza del Si-
gnore. L’in-canto di quella notte si traduce in canto di lode, gloria nel cielo e pace sulla terra. Per i pastori
la situazione non è più quella di prima: la parola ascoltata è divenuta avvenimento da conoscere (v. 15).
Decidono così di mettersi in cammino per Betlemme e lo fanno senza indugio, “armati” solo di stupore e
del desiderio di un incontro che possa cambiare per sempre la vita. Trovare la semplicità e la povertà di una
normalissima famiglia che ha appena avuto un bambino, al posto di cori angelici e musiche celestiali, non
delude i pastori (del resto, era questo il segno prospettato dall’angelo). Essi si fanno portatori dell’annuncio
di gioia e di salvezza che, a loro volta, avevano ricevuto. Non è possibile tacere la “bella notizia”: la parola

Una esemplificazione di lettura

1 Ordinario - Avvento
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accolta si fa narrazione dell’avvenimento e produce un “contagio” di stupore. Stupore dei pastori, per tutto
quello che avevano udito e visto (v. 20); stupore di quanti, a loro volta, udivano le cose dette dai pastori (v.
18). Lo stupore diventa “ingrediente” fondamentale per la fede: stupore dinanzi a un Dio che non smette di
meravigliarci; stupore di fronte ai tanti piccoli miracoli quotidiani che ci accadono, se solo sappiamo, come
i pastori, udire e vedere. Stupore anche di Maria e di Giuseppe, che al seguito del Figlio avranno un lungo
cammino di fede da percorrere. Maria si stupisce e custodisce: la custodia di Gesù diventa custodia di ogni
avvenimento che lo riguarda, fatti da memorizzare, meditare e mettere insieme, per arrivare a leggervi il
progetto di Dio.
Tra noi forse accade molto raramente che ci affrettiamo e ci stupiamo per le cose di Dio. C’è l’abitudine al
sacro, al mistero nelle nostre mani. L’abitudine a un Dio già annunciato, già nato, già morto, già risorto.
“Preghiamolo affinché la santa curiosità e la santa gioia dei pastori tocchino anche noi, e andiamo quindi
con gioia a Betlemme, verso il Signore che anche oggi viene nuovamente verso di noi. Amen” (dall’omelia
di Benedetto XVI la notte di Natale 2012).

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE:
Oggi, come più di 2000 anni fa, il Signore continua a rivelarsi nell’ordinarietà delle nostre situazioni quo-
tidiane. Siamo capaci di riconoscere la Sua Presenza e di lasciarcene coinvolgere, come i pastori?
Sappiamo ancora stupirci delle meraviglie che Dio compie nella nostra vita ed annunziarle a chi non sa più
guardare in alto?
Riusciamo a dedicare del tempo all’ascolto orante della Parola di Dio, da custodire e meditare ogni giorno?

Condivisione

Preghiera conclusiva

1 Ordinario - Avvento
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Cosa significa ascoltare la Parola?

[46] Perchè mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico?
[47] Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile:
[48] È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fonda-

menta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perchè
era costruita bene.

[49] Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra,
senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la distruzione di quella casa fu grande”.

Preghiera iniziale

Brano del Vangelo Lc 6,46-49

2 Ordinario-Avvento

Il brano si colloca alla fine del discorso ‘in pianura’, in cui sono riportati alcuni detti paralleli a quelli inseriti
nel discorso della montagna in Matteo (cf. Mt 5-7). Luca pone questi insegnamenti di Gesù su un piano,
non proclamati dall’alto, volendo sottolineare come questa parola sia rivolta a tutti: il monte di Matteo e il
piano di Luca evidenziano, più che la geografia del luogo, elementi simbolico-teologici. Il discorso diretto
rimanda al contesto della predicazione: il discorso della pianura è come un modello della predicazione della
chiesa primitiva. Alla fine è posto un paragone che, più che insegnamento, è un annuncio.
Il testo si apre con una osservazione fondamentale: cosa significa riconoscere Gesù Signore? Si tratta di dichiararlo
tale? Pare che non sia sufficiente, anzi potrebbe essere una parola usata in maniera tale da svuotarla di senso.
‘Signore, Signore!’ è invocazione; ma oggi come allora vi può essere la partecipazione al momento liturgico,
senza una corrispondenza, senza coerenza nel modo di vivere. La liturgia, invece, invita ad un ‘ascolto’ che
si concretizza nella operatività: ‘ascolta’ significa ‘fa ciò che ti dico!
La relazione con Gesù Signore rimanda, quindi, all’accoglienza piena della sua parola. Sulla scorta della
tradizione veterotestamentaria: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il

Una esemplificazione di lettura
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discepoli in ascolto lungo le nostre strade
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Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti
stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai
per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come
un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. […] guardati dal dimen-
ticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore, tuo
Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome» (Dt 6,4-13).
Andare al Signore Gesù, accostarsi a lui, si mostra veritiero se lo si ascolta, mettendo in pratica quanto si
è accolto. ‘Ascoltare la parola’ significa ‘fare la parola’, non semplicemente sentire, o ricordarsene, riflettere
sul senso… senza metterla in pratica. ‘Ascolta!’ è detto come lo può dire un padre ad un figlio: ascoltami,
fai come ti dico, e te lo dico per il tuo bene.
Anche questo ultimo aspetto va considerato: non si tratta soltanto dell’aspettarsi un compenso o un castigo
in base al proprio modo di agire. La via che il Signore indica è la via per vivere felici, è presentata per il
nostro bene; ognuno è artefice del suo futuro, mentre il Signore traccia la via migliore, e lo fa sempre, anche
quando l’insegnamento di Gesù farà porre lo sguardo su di lui che va verso la croce: «Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la pro-
pria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un
uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?» (Lc 9,23-25).
Vi sono due vie: la via del giusto e quella dell’empio. Il Giusto, ed anche la Via, è Cristo Gesù (cf. Sal 92,13-
16; Gv 14,6): guardando a lui, e pur attraversando difficoltà e prove, non ci si abbatterà (cf. Sal 34). «Corriamo
con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla
fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, di-
sprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato
contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo» (Eb 12,1-3). 
L’uomo può essere valutato solo alla fine (cf. Sir 11,28), bisogna guardare all’esito della vita per conoscere
la bontà dell’uomo (cf. Eb 13,7). Ed ecco, quindi, perché guardare a Gesù che, nella fiducia al Padre, viene
esaudito fino alla fine (cf. Eb 5,7). Si legge in Geremia 17,7-8: «Benedetto l’uomo che confida nel Signore
e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le
radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà pena,
non smette di produrre frutti».
Il brano si colloca alla fine del discorso ‘in pianura’, in cui sono riportati alcuni detti paralleli a quelli inseriti
nel discorso della montagna in Matteo (cf. Mt 5-7). Luca pone questi insegnamenti di Gesù su un piano,
non proclamati dall’alto, volendo sottolineare come questa parola sia rivolta a tutti: il monte di Matteo e il
piano di Luca evidenziano, più che la geografia del luogo, elementi simbolico-teologici. Il discorso diretto
rimanda al contesto della predicazione: il discorso della pianura è come un modello della predicazione della
chiesa primitiva. Alla fine è posto un paragone che, più che insegnamento, è un annuncio.
Il testo si apre con una osservazione fondamentale: cosa significa riconoscere Gesù Signore? Si tratta
di dichiararlo tale? Pare che non sia sufficiente, anzi potrebbe essere una parola usata in maniera tale
da svuotarla di senso.
‘Signore, Signore!’ è invocazione; ma oggi come allora vi può essere la partecipazione al momento liturgico,
senza una corrispondenza, senza coerenza nel modo di vivere. La liturgia, invece, invita ad un ‘ascolto’ che
si concretizza nella operatività: ‘ascolta’ significa ‘fa ciò che ti dico!
La relazione con Gesù Signore rimanda, quindi, all’accoglienza piena della sua parola. Sulla scorta della tradizione
veterotestamentaria: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio,
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e
quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai
sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. […] guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra
d’Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore, tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome» (Dt 6,4-13).
Andare al Signore Gesù, accostarsi a lui, si mostra veritiero se lo si ascolta, mettendo in pratica quanto si
è accolto. ‘Ascoltare la parola’ significa ‘fare la parola’, non semplicemente sentire, o ricordarsene, riflettere
sul senso… senza metterla in pratica. ‘Ascolta!’ è detto come lo può dire un padre ad un figlio: ascoltami,
fai come ti dico, e te lo dico per il tuo bene.
Anche questo ultimo aspetto va considerato: non si tratta soltanto dell’aspettarsi un compenso o un castigo
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in base al proprio modo di agire. La via che il Signore indica è la via per vivere felici, è presentata per il no-
stro bene; ognuno è artefice del suo futuro, mentre il Signore traccia la via migliore, e lo fa sempre, anche
quando l’insegnamento di Gesù farà porre lo sguardo su di lui che va verso la croce: «Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la
propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha
un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?» (Lc 9,23-25).
Vi sono due vie: la via del giusto e quella dell’empio. Il Giusto, ed anche la Via, è Cristo Gesù (cf. Sal 92,13-
16; Gv 14,6): guardando a lui, e pur attraversando difficoltà e prove, non ci si abbatterà (cf. Sal 34). «Corriamo
con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla
fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, di-
sprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato
contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo» (Eb 12,1-3).
L’uomo può essere valutato solo alla fine (cf. Sir 11,28), bisogna guardare all’esito della vita per conoscere
la bontà dell’uomo (cf. Eb 13,7). Ed ecco, quindi, perché guardare a Gesù che, nella fiducia al Padre, viene
esaudito fino alla fine (cf. Eb 5,7). Si legge in Geremia 17,7-8: «Benedetto l’uomo che confida nel Signore
e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le
radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà pena,
non smette di produrre frutti».
Quindi, possiamo interrogarci sulla vita dell’uomo, e sul risultato delle sue scelte. Pur rimandando ai temi
delle due vie e della contrapposizione saggio-stolto, il testo di Luca – a differenza di Matteo (cf. Mt 7,24-
27) – non parla di saggio e stolto: ‘un uomo’ costruisce ponendo le fondamenta sulla roccia, e ‘un uomo’
costruisce sulla terra senza fondamenta. Si tratta di due uomini, non vi sono distinzioni poste in evidenza.
Anche quando Luca riporta la parabola del buon Samaritano, narra la vicenda di ‘un uomo’ che scendeva
da Gerusalemme a Gerico: il farsi prossimo che si richiederà a chi ha compassione è posto in essere verso
‘un uomo’, non connotato in altro modo, o secondo categorie. 
Nel testo in esame, quanto all’agire che viene raccomandato, suggerito, si tratta di porre delle fondamenta
sulla roccia in profondità. Non si tratta solo di un rimando ai modi di costruire nell’ambito ellenistico.
Le fondamenta vanno poste sulla roccia: e come non pensare che la Roccia è Cristo (cf. 1 Cor 10,4)! Inoltre,
sul fondamento Cristo-Vangelo si costruisce sapendo che è Dio che fa crescere (cf. 1 Cor 3,7.9-11): «Se il
Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori» (Sal 127,1).
È necessario affidarsi a Dio: lui edifica. L’affidarsi si esprime nell’obbedienza amorevole, come quella del
Figlio (cf. Fil 2,5-8; Eb 5,8-9), e così non si tratta di dire ‘Signore, Signore!’, ma di ‘fare’ quello che dice
colui che si riconosce come ‘Signore’. Porre il fondamento in profondità è agire secondo la parola.
Si è alla fine del discorso della pianura, e a questo punto bisogna tornare a tutto quanto è stato detto. L’ascolto-
obbedienza rimanda, quindi, a tutti gli insegnamenti presenti nel discorso: amore per i nemici, rinuncia alla ven-
detta, disponibilità al totale sacrificio di sé, rinuncia a farsi giudice. Ed allora, nel momento della prova e del
giudizio, di cui sono immagine le alluvioni e i fiumi che possono travolgere, la casa ben fondata non cadrà.

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE
a) Gesù è per me ‘il Signore’? E cosa implica ciò? Oppure altri o altro sono ‘signori’ della mia vita? 
b) Perché ascolto la Parola? Perché è fonte di consolazione, o per curiosità, o per...? Sono disposto a
mettermi in gioco sulla ‘Sua parola’?
c) Riconosco che la Parola, pur quando è difficile, mi conduce al bene, alla felicità? Oppure vi sono pa-
role che trovo come ostacolo per la mia vita?
d) Amore per i nemici, non giudicare... utopia o parole realizzabili per l’uomo? Quale esperienza ne ho?

Condivisione

Preghiera conclusiva
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Mandato per annunziare ai “poveri”
un lieto messaggio

[36] Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola.
[37] Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo,

portò un vaso di profumo;
[38] stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava

con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.
[39] Vedendo questo , il fariseo che l’aveva invitato disse tra se: “Se costui fosse un profeta, saprebbe

chi è, e di quale genere e la donna che lo tocca: è una peccatrice!”.
[40] Gesù allora gli disse: “Simone, ho da dirti qualcosa”. Ed egli rispose: “Di’ pure, maestro”.
[41] ”Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta.
[42] Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?”.
[43] Simone rispose: “Suppongo sia colui al quale ha condonato di più”. Gli disse Gesù: “Hai giu-

dicato bene”.
[44] E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: “Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu

non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati
con i suoi capelli.

[45] Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi.
[46] Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo.
[47] Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perchè ha molto amato. Invece colui al

quale si perdona poco, ama poco”.
[48] Poi disse a lei: “I tuoi peccati sono perdonati”.
[49] Allora i commensali cominciarono a dire tra se: “Chi è costui che perdona anche i peccati?”.
[50] Ma egli disse alla donna: “La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!”.

Preghiera iniziale

Brano del Vangelo Lc 7,36-50
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La prima sensazione che si riceve guardando il mondo è che esso è diviso, spaccato in due. Speranze e
illusioni si intrecciano e si confondono e fanno emergere le contraddizioni tra opulenza e ostentazione di
benessere e povertà di vario genere che si moltiplicano. Ma anche orientamenti e prospettive di vita che
sembrano impregnarsi di precarietà e occasionalità. Troppe miserie di svariato genere che aggiungono
ingiustizia a ingiustizia. E’ di oggi (18 marzo 2018) la notizia della ventenne uccisa a colpi di coltello e
buttata in un pozzo. Non si fa in tempo a riflettere su questo fatto e a pregare ed ecco ancora una notizia:
una madre trentunenne è stata uccisa, dal marito, davanti la scuola elementare dove aveva appena lasciato
la figlia. Eppure non molto tempo fa due giovani africani, Yaguiene e Fode, prima di sfidare i 10.000
metri di quota a 60 gradi sottozero dentro il vano d’un carrello d’aereo, soccombendo, avevano scritto:
“L’Europa è un tempio di pace, lontano da guerre, malattie e fame; voi siete per noi in Africa, quelli a
cui bisogna chiedere aiuto, perché in Africa si soffre troppo”. E qui, da noi, nel nostro territorio dioce-
sano/parrocchiale qual è la situazione reale? Quali povertà, ingiustizie, e anche speranze che edificano e
illusioni che deludono e sconfortano riscontriamo? Come possiamo cercare di offrire la prospettiva che
può orientare “tutto” secondo la speranza che salva del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio?
Il brano che ora stiamo considerando ce ne presenta un bellissimo filo conduttore, mostrandoci la gioia
che scaturisce dall’esperienza di salvezza, frutto dell’esperienza della misericordia prima di tutto rice-
vuta che fa ripensare al senso della nostra vita. Per questa donna “peccatrice”, come per il centurione
“pagano” che si prende cura del servo, nell’incontro con Gesù c’è qualcosa di veramente “nuovo”. Ed
essi finiscono per incontrare Gesù, il Signore, e il loro stesso futuro. Qual è il contesto di questo episodio
a casa del fariseo Simone? Il cap. 6 ci ha consegnato insegnamenti fondamentali sulla sequela (discus-
sioni sull’osservanza del sabato, la chiamata dei dodici, il discorso della “pianura”). Ora nel cap. 7 è in
primo piano la messianicità di Gesù, che è colui che bisogna seguire e dalle cui parole e azioni bisogna
imparare. Per i farisei si fa sempre più chiaro che Gesù con corrisponde al loro “modello” di Messia,
dal quale restano come imprigionati.
Le vicende si svolgono a Cafarnao e a Nain, con questo sviluppo: la guarigione del servo del centurione
(vv 1-10), la risurrezione del figlio della vedova di Nain (vv 11-17), la missione di Giovanni Battista e
quella di Gesù (vv 18-35), il perdono della peccatrice (vv 36-50), episodio questo che chiude il capitolo
e in cui Gesù esercita il potere divino di perdonare i peccati. Eppure notiamo qualcosa che di per sé è
strano ma che si ripete nella storia, anche oggi: l’amore suscita opposizione! E risulta ostacolata l’azione
di misericordia. Certamente è un problema di riconoscimento dell’identità del Messia, che non è quella
modellata dall’uomo, sia di ieri che di oggi. I gesti dell’amore misericordioso di Dio ci coinvolgono
nella fede o ci sconvolgono. Perché accoglie e redime? Perché ci chiede di uscire dalle nostre tristi chiu-
sure? Perché presupponiamo di appartenere alla schiera dei giusti con chiusura escludente? 
Questo racconto, proprio del Vangelo secondo Luca, risulta così articolato: l’invito a pranzo accolto da
Gesù e la presenza imbarazzante della donna “peccatrice” i cui gesti nei confronti di Gesù all’ospitante
risultano equivoci e destabilizzanti, inducendolo a emettere, interiormente, un giudizio negativo nei
confronti di Gesù “Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca:
è una peccatrice!”.  Gesù mostra che la sua condiscendenza nei confronti della donna non è frutto di
non conoscenza né di indifferenza o connivenza con lo stato di peccatrice. Ella con i suoi gesti di amore,
sta mostrando di accogliere in modo efficace l’amore, si è lasciata incontrare veramente da Gesù. Simone
non parla, ma Gesù leggendo nel suo cuore prende l’iniziativa chiamandolo per nome, cioè interpellan-
dolo personalmente, e gli narra la parabola dell’amore di gratitudine. E gli pone una domanda impor-
tante, come quella sul prossimo posta al dottore della legge più avanti nella parabola del buon
Samaritano. Qui la domanda è: tra un debitore di 500 denari e uno di 50 denari, chi amerà di più il cre-
ditore che condona i due debiti? Simone risponde bene, scolasticamente in modo esatto: “colui al quale
ha condonato di più”. Gesù gli spiega il motivo e il senso del perdono: “perché ha molto amato”. E
subito dice alla donna: “I tuoi peccati sono perdonati”. Anche la donna non parla e riceve il perdono da
Gesù senza che lo abbia chiesto espressamente a parole. Non osa chiederlo. Lo ha invocato dal di dentro
ed espresso con i gesti lasciandosi incontrare da Gesù. Lui, inviato del Padre, ha l’autorità di perdonare.

Una esemplificazione di lettura
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E lo fa senza discuterci attorno e senza porre condizioni, perché la “condizione essenziale” è un’interiorità
che si lascia liberare dall’aderire al peccato. Fino a questo momento l’amore della peccatrice verso Gesù
ha potuto godere dell’accoglienza di Gesù, in trepidante attesa di una sua parola buona. Di Lui probabil-
mente ha sentito dire che ha a cuore gli esclusi, e nutre una speranza che anche lei vi possa rientrare. Qui
c’è tutta la forza e la bellezza della gratuità, capace di rendere vitale la gratitudine. Non c’è un dare e un
restituire, e poi te ne vai per la tua strada, ma c’è un vivere il dono, un cominciare o ricominciare la pro-
pria storia con Lui. “Chi è costui che perdona anche i peccati?”, è la domanda che si pongono gli altri
commensali. Questa stessa domanda raggiunge noi, qui oggi. Noi stessi siamo interpellati, chiamati a ri-
spondere. Mandato per annunziare ai “poveri” un lieto messaggio, ci mostra la sua sorprendete intimità
con il Padre che vuole donare a noi, con l’azione rivelatrice e offrendoci il perdono dei peccati che solo
Dio può donare. Siamo chiamati a sperimentare l’immensità dell’amore di Dio, che è misericordia, pro-
prio a partire dalla nostra condizione reale di peccatori (non come definizione astratta), come la donna
peccatrice, la quale ha la gioia di sentirsi dire da Gesù “La tua fede ti ha salvata; va’ in pace”.

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE:
A quale modello di Messia facciamo riferimento? Come ne tracciamo l’identità?
I gesti dell’amore misericordioso di Dio quale valore e incidenza hanno per noi (ci coinvolgono, ci
sconvolgono, ...)?
Come possiamo uscire dai nostri stessi condizionamenti e abbandonare le nostre tristi chiusure?
L’essere veramente discepoli può farci sentire di appartenere alla schiera dei giusti, con atteggiamento
interiore escludente degli altri?

Condivisione

Preghiera conclusiva
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Chi è prossimo?

[25] Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: “Maestro, che cosa devo fare
per ereditare la vita eterna?”.

[26] Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?”.
[27] Costui rispose: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la

tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso”.
[28] Gli disse: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”.
[29] Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è mio prossimo?”.
[30] Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli

portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.
[31] Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre.
[32] Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre.
[33] Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione.
[34] Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo

portò in un albergo e si prese cura di lui.
[35] Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che

spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”.
[36] Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”.
[37] Quello rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Và e anche tu fà così”.

Brano del Vangelo Lc 10,25-37

Preghiera iniziale
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Chi è l’“altro”?
Un giovane scrive dal carcere ai genitori: «…Lo so che soffrite molto e vi vergognate di me. Me ne dispiace e
non vorrei farvi patire di più. Ma quando il papà mi ha gridato: “che cosa ti mancava? Non ti avevamo dato
tutto?”, non ho resistito dal pensare che “avere tutto”, “non mancare di niente” è stato proprio ciò che mi avete
insegnato. E ho voluto avere proprio tutto, a qualunque costo. Mi è andata male, ma poteva andarmi bene e
allora sareste stati magari contenti, “perché quel figlio si è fatto strada. Ha una posizione”. E’ vero, non mi avete
mai insegnato che per avere tutto si può anche imbrogliare gli altri… Ma gli “altri”: quando mai mi avete detto
di preoccuparmi di loro? E io ho tentato di travolgerli perché erano un ostacolo. Ora qui in carcere capisco che
i soldi non sono tutto, perché quello che mi manca è soprattutto la libertà, il rispetto, la campagna, l’amore …
Mi manca l’aria, gli alberi, gli uccelli, l’acqua del fiume, gli amici. Ma quello che mi insegna il carcere voi non
me l’avete mai insegnato…» Bruno R. – Volterra (Famiglia 2000, EMI).
IN DIALOGO INTERROGANDO LE SCRITTURE
Ogni generazione e ogni persona che vengono in contatto con la Sacra Scrittura si ritrovano dinanzi all’esi-
genza di confrontarla con il proprio orizzonte di comprensione.
Scorrendo questo brano notiamo che tre domande guidano il dialogo tra un dottore della legge e Gesù. L’av-
vio è di tipo polemico, ma Gesù accoglie la polemica come occasione per instaurare un dialogo, vero e pro-
prio interrogare la Scrittura, che risulterà vincente, secondo la prospettiva del Regno. Alla domanda, la
prima, del Giudeo studioso della Legge (v.25), seguono due domande di Gesù (v.26) e la risposta delle
Scritture (v. 27):
Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? (prima domanda)
Che cosa sta scritto nella Legge? (seconda domanda)
Come vi leggi? (terza domanda)
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta
la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso» (cf Dt 6,5 e Lv 19,18). (risposta della Scrittura)
Lo sviluppo ci presenta altre due domande:
«E chi è mio prossimo?» (v. 29) (del Giudeo)
«Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» (v. 36). (di Gesù)
CHE COSA DEVO FARE? 
Anche a Giovanni Battista era stata posta questa stessa domanda. Dinanzi alla predicazione di Giovanni che ri-
chiede frutti degni della conversione (cf Lc 3,8), c’è la domanda della gente, di alcuni pubblicani, di alcuni sol-
dati: «Che cosa dobbiamo fare?» (Lc 3,10.12.14). Giovanni risponde collocando l’esercizio delle opere degne
della conversione nella situazione specifica, propria di chi sta chiedendo cosa fare (cf Lc 3,10-14).
Nel nostro brano, Gesù risponde alle domande con altre domande che intendono toccare e sollecitare l’in-
teriorità e l’intelligenza dell’interlocutore. Faccia buon uso del suo sapere biblico, talento da non sotterrare,
e lo colleghi alla sua domanda sulla vita eterna. Gesù lo aiuta a trovare la risposta, spingendolo a rivolgersi
alle sue conoscenze e a saperle interpretare, e gli chiede: “come vi leggi?”. Il colto Giudeo sa rispondere,
mettendo insieme due testi, Dt 6,5 e Lv 19,18. Non sa andare oltre, ma la parola di Gesù «Hai risposto
bene; fa’ questo e vivrai» provoca la continuazione del dialogo. In sottofondo già si nota un elemento de-
cisamente significativo: l’inseparabilità della relazione tra le persone e la relazione con Dio.
1.2. IL CONTESTO
La parabola è intessuta all’interno di quanto ci è stato detto nel brano precedente (vv. 21-24) e del “dia-
logo” appena menzionato (vv. 25-28). Ne scaturisce una nuova domanda: « chi è mio prossimo?». La
sua collocazione ha un contesto ampio di parola missionaria (cf. Lc 9-10), dove Gesù proclama la fon-
damentalità e priorità dell’ascolto della Parola (cf. Lc 10,38-42) e l’esigenza di metterla in pratica descritta
nella parabola. Risulta che l’agire a favore di “qualcuno” nasce prima del trovarsi dinanzi al bisogno,
nasce infatti da un’interiorità radicata e continuamente edificata dalla Parola (cf. Gc 1,21-25). Questa
Parola deve abitare in noi attraverso un ascolto assiduo che ci spinge, nello Spirito che libera la Parola
missionaria (cf 11,13-36), a metterla in pratica: “Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osser-
vano” (Lc 11,28).

Una esemplificazione di lettura
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1.3. UNO SVILUPPO IMPREVEDIBILE
Da Gerusalemme a Gerico (nella zona del mar morto, 400 metri al di sotto del livello del mare), quell’uomo per-
correva quella strada, lunga 27 Km, verso la splendida oasi di Gerico superando, in discesa, un dislivello di 1.100
metri. Nella zona desertica, rimane vittima di un’imboscata, una delle tante che ricorrevano frequentemente in
quella zona. La scenografia è la strada. L’uomo massacrato dai briganti, mezzo morto, non ha la forza neppure di
chiedere aiuto. La sua vita dipende solo dalla “carità” di altri, che dovessero passare di là. Il sacerdote e il levita
passano di là, ma passano oltre: non hanno tempo e poi venendo a contatto con un morto o anche mezzo morto
sarebbero divenuti impuri, e di conseguenza inabili per un certo periodo alle loro funzioni sacre. L’uno e l’altro
perciò decidono di “scansarlo”. Servendo Dio non riescono ad essere collaboratori di Dio. Ed eccoci davanti al
vertice della narrazione: protagonista il Samaritano, non facente parte del prossimo degli Ebrei, anzi appartenente
a una razza da tenere lontana. Questo Samaritano però compie gesti pieni di tenerezza. Ha compassione, le sue vi-
scere si commuovono ed è operante, attivo: fascia le ferite e vi versa vino e olio, secondo il modo orientale di dare
soccorso in casi come questo; poi lo carica sulla sua cavalcatura, lo affida ad un albergatore raccomandandogli di
prendersi cura del malcapitato, pagando subito due denari (la paga di due giornate di lavoro per un bracciante) e
impegnandosi a dare l’oltre che eventualmente avrebbe speso per prendersi cura di lui. Il Samaritano così diventa
icona della carità di Dio. Si fa prossimo di quell’uomo senza chiedersi se è connazionale o no, amico o no, credente
o no…: lo accoglie e lo accompagna interessandosi di rimetterlo in condizione di vivere, coinvolgendo e mirando
ad arrivare fino in fondo. Mostra il cammino dell’uomo in compagnia di Dio, che ne percepisce e recepisce la pa-
ternità non come relazione “privata” ma nella sua dimensione di comunione che realizza fraternità.
Non importa stabilire se la domanda del Giudeo «chi è mio prossimo» è fredda e distaccata o no, rivolta
a delineare confini, distinzioni o no, pur rilevando che nell’A.T. prossimo era il membro del popolo
eletto, a cui poi si aggiunge l’immigrato e che al tempo di Gesù era considerato prossimo chi faceva
parte della famiglia e per l’appartenenza religiosa. «Chi è mio prossimo?», riceve luce dalla domanda
rilanciata da Gesù: «Chi è stato prossimo?», che mette il dottore della Legge in condizione di poter dire
“Chi ha avuto compassione di lui” (v.37).
Il modo di intendere l’essere “prossimo” qualifica la vita e la missione dei discepoli. Il significato ultimo
che ci vuol far coniugare la circolarità tra la Parola e la vita ci dice che bisogna andare ben oltre il saper de-
finire chi sia prossimo: bisogna piuttosto farsi prossimo, diventarlo, esserlo. E’ mettendosi dalla parte di
chi ha bisogno che comprendiamo come si diventi veramente prossimo.
Gesù racconta questa parabola utilizzando personaggi familiari alla cultura, all’ambiente dei suoi interlo-
cutori. I Giudei considerano positivamente il dottore della legge, il sacerdote e il levita, negativamente i
samaritani. Gesù riconsidera e fa riconsiderare questa valutazione, eliminando di poterla stabilire a priori,
in astratto, proprio come non si può stabilire in anticipo chi è prossimo, chi ha e chi non ha bisogno. «Va’
e anche tu fa’ lo stesso» identifica “chi” opera secondo Dio e “chi” è prossimo.
Per noi oggi, “attualizzare” significa non soltanto fare una trasposizione teorica, ma immettere quel significato
nel nostro contesto, con i nostri nomi, con i personaggi che circolano qui, oggi, con le situazioni e le circostanze
specifiche, secondo i modelli culturali degli ascoltatori, mostrando quanto la proposta ci riguarda da vicino.

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE:
L’altro, quando e come è “prossimo”?
Quale “peso” diamo al significato attualizzante della Parola «Va’, e anche tu fai lo stesso»?
Come ci sforziamo di capire comunitariamente l’importanza e le emergenze che ci mette davanti il mondo
di oggi?
Come porre il valore dell’“altro” e la relazione di prossimo nella dimensione educativa?

Condivisione

Preghiera conclusiva
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Passa Gesù, il Nazareno

Preghiera iniziale

[35] Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare.
[36] Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse.
[37] Gli annunciarono: "Passa Gesù, il Nazareno!".
[38] Allora gridò dicendo: "Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!".
[39] Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse; ma egli gridava ancora più forte:

"Figlio di Davide, abbi pietà di me!".
[40] Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò:
[41] "Che cosa vuoi che io faccia per te?". Egli rispose: "Signore, che io veda di nuovo!".
[42] E Gesù gli disse: "Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato".
[43] Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio.
[1] Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando,
[2] quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco,
[3] cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura.
[4] Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 
[5] Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo

fermarmi a casa tua".
[6] Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.
[7] Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa di un peccatore!".
[8] Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e,

se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto".
[9] Gesù gli rispose: "Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo.
[10] Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto".

Brano del Vangelo Lc 18,35-19,10
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Questa sezione del vangelo è originale per l’organizzazione del materiale e perché emerge Zaccheo,
personaggio che si ritrova solo in Luca. L’incontro con il cieco avviene all’ingresso di Gerico, a diffe-
renza del racconto di Marco e di Matteo: ciò mette in particolare evidenza Zaccheo, perché a seguire vi
è la narrazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Quando Gesù arriva a Gerico si sta completando
il cammino di Gesù verso Gerusalemme, a cui Luca dà grande rilievo: Gesù è venuto per compiere la
sua vita, la sua missione, a Gerusalemme e si è incamminato con decisione in questa direzione fin dagli
inizi della sua predicazione (cf. Lc 9,51).
Per via dà insegnamenti per coloro che si pongono alla sua sequela, e pone delle esigenti richieste: non
poggiarsi su alcuna sicurezza materiale, priorità della missione, determinazione nel cammino intrapreso
dal quale non si può tornare indietro (cf. Lc 9,57-62). Alla fine del cammino di Gesù verso Gerusa-
lemme, emergono il cieco guarito e Zaccheo come veri discepoli. Il cieco di Gerico è presentato come
discepolo esemplare già da Marco 10,46-52; infatti, il cieco guarito si mette a seguire Gesù ‘lungo la
strada’ (cf. Mc 10,52; Matteo 20,29-34 presenta due ciechi guariti che seguono Gesù).   
Sia il cieco sia Zaccheo dovevano aver sentito parlare di Gesù, solo così si spiegano la fiducia espressa
dal cieco, e il desiderio di Zaccheo. E d’altra parte, Marco annota fin dall’inizio del suo scritto che la
fama di Gesù si diffondeva (cf. Mc 1,28).
Il testo presenta una grande folla: questa fa percepire al cieco che sta accadendo qualcosa; sempre la
folla impedisce a Zaccheo di vedere Gesù. Il cieco si informa per comprendere ciò che accade; Zaccheo
sale sul sicomoro per vedere Gesù; ed intanto Gesù passa nelle loro vite.
Di Gesù viene detto che è di Nazareth, ma il cieco lo invoca come Figlio di Davide. Gesù è alle porte di
Gerusalemme dove verrà acclamato re: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore» (Lc 19,38).
Al sentire che sta passando Gesù di Nazareth, il cieco grida a lui: la sua preghiera rimanda a quella preghiera
del cuore che è patrimonio della tradizione cristiana a partire dall’esperienza dei monaci del deserto.
Alcuni rimproverano il cieco, ma lui grida ancora più forte. È la preghiera del povero: «Questo povero
grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Dal grido di Ismaele (cf. Gen 21,17), freccia che trafigge il
cuore di Dio (cf. Gen 21,20), si arriva al grido del Figlio dalla croce: colui che non ha altri aiuti ha un
‘difensore’, ed è il Signore (cf. Sal 68,6). Qui è Gesù che accoglie l’invocazione. Gesù si ferma. Era in
cammino verso Gerusalemme, ma il grido accorato richiede una sosta: l’attenzione è tutta verso il cieco.
Gesù pone una domanda che consente al cieco di esprimere la sua fiducia verso colui che già invoca
come Signore. La risposta di Gesù rimanda alla fede del cieco. Questi, accolto il dono, subito si pone
alla sequela di Gesù e dalla preghiera di richiesta passa a quella di lode. La folla presente non rimane
passiva, è coinvolta nel rendere lode e onore a Dio.
Con l’ingresso a Gerico, emerge Zaccheo, ricco, capo dei pubblicani e piccolo di statura. Se il cieco era
ai margini della società giudaica per la sua malattia, Zaccheo lo era perché, in quanto pubblicano, era
considerato un peccatore; lui stesso, inoltre, implicitamente affermerà di avere rubato. Mentre il cieco
cercava di farsi vedere, notare, gridando, Zaccheo sale su un sicomoro perché ‘cercava di vedere’ Gesù,
e prima ‘corre avanti’: Gesù doveva passare di là, e lui si fa trovare ‘pronto’ al suo passaggio.
È Gesù che alza lo sguardo verso Zaccheo. Quindi, dà un ‘comando’ e, rivolgendosi a Zaccheo, fa un’af-
fermazione: «devo fermarmi a casa tua». Un’altra sosta! Gesù da Luca 9,51 è in cammino verso Geru-
salemme, è quasi arrivato, ma si ferma presso il cieco e a casa di Zaccheo.
La serietà di quanto accade è espressa dalle parole di Zaccheo che, incontrando Gesù, esprime l’intento
di rifondere al di là del dovuto coloro che ha truffato, e di dare metà dei suoi beni ai poveri. In Luca,
fin dall’inizio, si evidenzia come la conversione non sia vera quando si ferma alle parole, ma si vive re-
almente quando si fa concreta. Quando Giovanni il Battista invitava a convertirsi, sottolineava che ne
erano espressione i frutti (cf. Lc 3,8), e dava indicazioni pratiche alle folle, ai pubblicani, ai soldati (cf.
Lc 3,10-14). Ed ecco che, alla fine del cammino di Gesù verso Gerusalemme, il pubblicano Zaccheo
mostra la concretezza della sua conversione.
Tutti quelli che vedono che Gesù si reca da Zaccheo mormorano. Mentre la guarigione del cieco provoca la
lode, l’accostarsi di Gesù ad uno considerato peccatore porta alla mormorazione. Eppure si prepara una gua-

Una esemplificazione di lettura

5 Ordinario-Quaresima



31

rigione ancora più grande, che tocca nel profondo! Nella mentalità di allora, il peccatore sarebbe stato distrutto
da Dio: Luca riporta la parabola della pecorella smarrita, della dracma perduta e del Padre misericordioso,
come risposta alla mormorazione nei confronti di Gesù, perché mangiava con i peccatori (cf. Lc 15).
Dopo l’incontro con Zaccheo viene riportata la parabola delle mine che si chiude con un giudizio duro per
coloro che non vogliono che Gesù regni (cf. Lc 19,11-27). Il regno di Gesù porterà l’annuncio a tutte le
genti della conversione e del perdono dei peccati (cf. Lc 24,46-47): il cieco e Zaccheo sperimentano in an-
ticipo i doni che il Signore prepara per tutti, perché è venuto a ‘cercare’ coloro che erano perduti, per salvarli. 
Ciò che era perduto viene salvato, anzi Gesù indica Zaccheo come ‘figlio di Abramo’; un sabato aveva in-
dicato una donna curva, e quindi ammalata, come ‘figlia di Abramo’ (cf. Lc 13,10-17). Degli emarginati
dal contesto religioso sono indicati come figli del padre della fede, discendenza di Abramo. 
Zaccheo ha subito compreso di non essere emarginato, escluso, da Gesù e lo accoglie con gioia nella
sua casa. È gioia l’annuncio della salvezza: «Vi annuncio una grande gioia» (Lc 2,10); e caratterizza la
vita dei credenti (cf. Lc 24,52; At 2,46). Come Gesù ‘si è fermato’ da Zaccheo, così questi ‘si fermò’ e
si rivolse a Gesù: il fermarsi è condizione per mettersi in relazione. Gesù passa ponendo il suo sguardo
su ciascuno, ‘cerca’: in Zaccheo, tipo di coloro che dai più sono giudicati senza appello, trova una
pronta corrispondenza.

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE:
a) La mia preghiera è verso l’Unico che mi può dare ascolto? O penso che sia uno dei tanti cui rivolgermi? 
b) Sono ‘uno della folla’ che si associa facilmente alla lode o al giudizio espressi dagli altri? 
c) Sono pronto a mettermi in relazione con Gesù? Lo cerco? Lo aspetto?
c) Mi faccio giudice degli altri? Penso all’annuncio della misericordia per me, ma non sono disposto a
condividerla con gli altri?

Condivisione

Preghiera conclusiva
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Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.

Preghiera iniziale

[13] Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome »mmaus,
distante circa undici chilometri da Gerusalemme,

[14] e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.
[15] Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.
[16] Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.
[17] Ed egli disse loro: “Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?”.

Si fermarono, col volto triste;
[18] uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: “Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che

vi è accaduto in questi giorni?”.
[19] Domandò loro: “Che cosa?”. Gli risposero: “Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente

in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo;
[20] come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo

hanno crocifisso.
[21] Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni

da quando queste cose sono accadute.
[22] Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba
[23] e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i

quali affermano che egli è vivo.
[24] Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non

l’hanno visto”.

Brano del Vangelo Lc 24,13-35
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UN SEPOLCRO VUOTO E SESSANTA STADI (LC 24,13-24)
Consumatisi i giorni della passione e morte di Gesù (Lc 22-23), nello stesso giorno, in cui il suo corpo,
prima da un gruppo di donne poi da Pietro, non viene trovato nel sepolcro dove era stato posto (Lc 24,1-
12), si apre davanti al lettore del Vangelo di Luca un cammino lungo circa 11 km (Lc24,13). Dopo che
i discepoli sono rimasti alcuni giorni “fermi”, ora due di loro lasciano Gerusalemme e si dirigono verso
Emmaus. Il cammino non è lungo, si può compiere in un paio d’ore, soprattutto se i passi sono accom-
pagnati dalle parole di chi, nel dialogo con l’altro, cerca di capire quanto è accaduto, letteralmente cer-
care di capire insieme (sun-zētein). Così Luca indica la riflessione dei due discepoli, durante la quale
Gesù si avvicina per compiere con loro quello stesso cammino (Lc 24,15). Conversare e camminare di-
ventano così la cifra di una vita che, nonostante tutto, non vuole fermarsi e che vuole riattivare il dina-
mismo che la caratterizza in ogni sua componente: la lingua si scioglie e le gambe spingono avanti. Si
tratta di un movimento che allontana i due dal luogo dove sono accadute le cose riguardanti Gesù Na-
zareno (Lc 24,19), ma che nello stesso tempo nutre il loro desiderio di avvicinarsi al cuore di queste
cose per scoprirne il senso, laddove nulla sembra più averne. Tre giorni, infatti, sono trascorsi da quando
queste cose sono accadute e ciò che resta di esse sono le chiacchiere e le visioni di un gruppo di donne,
mentre di colui che doveva riscattare Israele (Lc 24, 21) non è rimasto neanche il corpo. Il cammino
verso Emmaus si appesantisce un passo dopo l’altro, una parola dopo l’altra, perché tristezza e delusione
prendono il sopravvento sulla comprensione, e lungo la strada già si incontra qualcuno che di quell’uomo
profeta, potente in opera e parola davanti a Dio e al popolo, non ne ha manco avuto notizia (Lc 24,18).
E i due spiegano al “forestiero” le cose accadute a Gerusalemme, formulano un annuncio, un kerygma
(Lc 24,19-24), che parte però dai volti tristi e dagli occhi impediti di chi sa quanto è difficile annunciare
un Dio che non si vede e non si tocca. Tutto questo ci dice di un cammino di fede e, ancor prima, di vita
che si articola tra la difficoltà di trovare il senso delle cose, a volte anche del cammino stesso, e la ten-
sione verso nuovi “luoghi” da cui ripartire. L’amara conclusione delle parole di uno dei due, Cleopa,
esprime chiaramente il punto cruciale della questione: …ma lui non lo videro (Lc 24,24). Quel sepolcro
tagliato nella roccia, dove ancora non era stato deposto nessuno (Lc 23,53) e che aveva accolto il corpo
di Gesù, ora è di nuovo vuoto e accoglie lo smarrimento di chi nella sequela del Rabbi di Nazaret aveva
riposto la sua fiducia, la sua speranza, la sua stessa vita. Il sepolcro vuoto disorienta, ma nello stesso
tempo obbliga a ricalcolare il percorso secondo nuovi parametri, e così si riparte da quegli 11 km (ses-
santa stadi), una strada da percorrere a partire da un’assenza, alla ricerca di una nuova, o forse di una
rinnovata, presenza.

Una esemplificazione di lettura

[25] Disse loro: “Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti!
[26] Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?”.
[27] E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
[28] Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.
[29] Ma essi insistettero: “Resta con noi, perchè si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”. Egli entrò per

rimanere con loro.
[30] Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.
[31] Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparÏ dalla loro vista.
[32] Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi

lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?”.
[33] Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri

che erano con loro,
[34] quali dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!”.
[35] Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare

il pane.

6 Ordinario-Quaresima
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MENTE E CUORE (LC 24,25-27)
Lungo la strada verso Emmaus, da subito, succede qualcosa di inatteso: Gesù stesso che, in realtà, doveva essere
morto e...sepolto, si avvicina ai due discepoli e cammina con loro, i quali però non lo riconoscono (Lc 24,15-
16). Così, nei panni di un viandante “troppo” forestiero, egli si mette in ascolto delle cose accadute a Gerusalemme
in quei giorni, cose che paradossalmente lo riguardano (Lc 24, 18-19). L’ascolto silente e paziente di tali cose
conferisce autorevolezza alle parole di Cleopa e le inserisce in un contesto di comunicazione attiva ed efficace,
in cui chi ascolta svolge un ruolo fondamentale tanto quanto chi parla. Gesù conosce benissimo gli avvenimenti
che lo hanno visto coinvolto nei giorni passati a Gerusalemme…eppure ascolta, e diviene così il primo destinatario
dell’annuncio dei suoi discepoli. Il racconto di Luca, così, provoca nel lettore l’interrogativo sulla qualità del
proprio ascolto nei confronti dell’annuncio evangelico, soprattutto quando quest’ultimo arriva come un contenuto
già sentito, stantio e superato, che non ha più nulla da dire. Eppure Gesù ascolta, perché la parola dell’annuncio
ha sempre qualcosa da comunicare, ha sempre una novità da esplorare e una bellezza da ammirare (per questo è
euanghelìon, bella notizia)… e ha sempre una relazione da costruire. Così, dopo aver ascoltato, Gesù rivela ai
due accanto ai quali cammina, cosa manca ai loro piedi che spingono verso Emmaus e alla loro lingua che articola
le cose riguardanti Gesù Nazareno: mancano mente e cuore (Lc 24,25). Davvero magistrali sono le parole di
Gesù, che rivelano la possibilità del credere solo a partire dalla necessità degli avvenimenti da lui stesso vissuti:
“Non doveva il Cristo soffrire queste cose ed entrare nella sua gloria?” (Lc 24,26). A Cleopa e al suo compagno
di cammino, quel viandante forestiero ricorda quanto la loro mente e il loro cuore hanno dimenticato, quanto
cioè era stato preparato dai Profeti, a partire da Mosè, per il loro incontro con il Messia di Israele; quel viandante,
che sembrava non sapere nulla di quelle cose, ne rivela le radici profonde, le riporta nelle trame della memoria
collettiva d’Israele, da cui i due discepoli avevano allontanato mente e cuore, per rimanere imbrigliati nella tri-
stezza e nella delusione di chi ha perso tutto. Quelle cose riguardanti Gesù Nazareno di cui i due discutono lungo
la via e che spiegano a quel viandante, quest’ultimo ora le interpreta per i due, divenuti loro forestieri, lontani
cioè rispetto al senso profondo di quelle cose e, per questo, bisognosi di ricostruirne la memoria. E la mente e il
cuore sono il luogo dove la memoria è custodita, il luogo in cui ritornare sempre quando il volto è triste e gli
occhi sono impediti, quando nel camminare in avanti si perde di vista la strada che ha condotto fin lì, impazienti
di raggiungere una meta che non ha nulla da dire se non sa da dove è stata raggiunta.

SPEZZARE IL PANE (LC 24,28-35)
Arrivati ad Emmaus, i due chiedono al viandante che ha camminato con loro di fermarsi, perché la sera non
è più il tempo della strada. Chiedere di rimanere significa inaugurare il tempo nuovo della relazione intima,
quella domestica in cui mostrarsi e riconoscersi reciprocamente nella propria verità, e sentire la fatica del cam-
mino sciogliersi al calore di una mensa condivisa. Insieme è la parola-chiave di questo ultimo scorcio di testo:
le parole e le azioni si compiono nella circolarità dell’incontro con l’altro, attorno ad una tavola in cui prendere,
benedire, spezzare e porgere un pane che apre gli occhi e concede di vedere oltre l’assenza. E’ il frutto di un
cammino lungo sessanta stadi, tutti attraversati nella loro fatica, uno dopo l’altro, per imparare la pazienza di
costruire il senso delle cose, con i piedi impolverati e la fronte sudata di chi percorre i sentieri della vita.
Ed essi raccontavano le cose accadute lungo la strada (Lc 24,35), sicché ora le cose riguardanti Gesù
Nazareno (Lc 24,19), riguardano anche loro, sono entrate nella trama della loro storia, di una storia che, per
essere tale, chiede di essere narrata e così diventare forma privilegiata dell’annuncio: “Cristo è vivo davvero!”
Spunti per la riflessione:
Che cosa è accaduto nel cammino da Gerusalemme a Emmaus? Come vi leggiamo contenuti e relazioni?
Cosa spinge i due discepoli a lasciare la casa e tornare in fretta a Gerusalemme? Cosa ci indica?
Cosa ci propone questo itinerario per poter annunciare il Vangelo oggi?

Condivisione

Preghiera conclusiva
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Vangelo secondo Luca
a) L’evangelista Luca

Le testimonianze più antiche sull’autore del terzo vangelo canonico, copiato e trasmesso con il titolo
secondo Luca, sono entrambe databili entro il II secolo d.C. e ci vengono da Ireneo (Contro le eresie
III,1.1: «anche Luca, il compagno di Paolo, ha consegnato in un libro il vangelo che questi predi-
cava») e dal cosiddetto Frammento muratoriano (il più antico elenco canonico neotestamentario in
nostro possesso, in latino) che attribuisce a un discepolo di Paolo, medico di professione, il terzo
Vangelo: «il terzo libro del Vangelo è secondo Luca. Questo Luca, medico, avendolo Paolo preso
con sé dopo l’ascensione di Cristo…mise per iscritto a suo nome secondo quanto ritenuto (ex opi-
nione); tuttavia non vide egli stesso il Signore nella carne e perciò, come fu capace di seguirne il
corso (prout assequi potuit), così comincia a raccontare anche a partire dalla nascita di Giovanni».
Le testimonianze patristiche posteriori confermano questi dati essenziali arricchendoli di pochi det-
tagli, come la provenienza di Luca da Antiochia di Siria e la sua abilità con la lingua greca: «Luca,
nativo di Antiochia e medico di professione, che trascorse gran parte della propria vita con Paolo ed
ebbe continui contatti anche con gli altri apostoli, ci ha lasciato in due libri divinamente ispirati l’arte
di curare le anime, che egli apprese da loro: nel Vangelo, che dice di aver composto servendosi delle
testimonianze riferitegli dai testimoni oculari e ministri della fede, che riporta non senza avere prima
indagato con cura su ogni cosa sin dal principio, come egli stesso afferma; e negli Atti degli Apostoli,
che compose non sulla base di ciò che gli veniva riferito da altri, ma di quello che aveva visto con i
suoi occhi» (Eusebio, Storia Ecclesiastica III,4.7); «Luca, medico di Antiochia, come indicano i suoi
scritti, non inesperto della lingua greca (graeci sermonis), seguace dell’apostolo Paolo e suo com-
pagno in tutti i suoi viaggi…scrisse il vangelo sulla base di testimonianze orali; invece compose gli
Atti sulla base di ciò che aveva visto personalmente» (Girolamo, Gli uomini illustri 7).
Le testimonianze patristiche, in effetti, sembrano fare sintesi dei dati desumibili dal prologo del van-
gelo lucano (Lc 1,1-4) e dai pochi riferimenti neotestamentari a un collaboratore dell’apostolo Paolo,
medico di professione e suo compagno fedele in momenti decisivi della sua testimonianza (Col 4,4;
Fm 24; 2Tm 4,11). Tuttavia, pur rivolgendosi in prima persona a Teofilo, destinatario illustre (e forse
mecenate) della sua narrazione bipartita (cf. Lc 1,1-4; At 1,1-2), l’autore tace il proprio nome e non
lascia trasparire molto di sé. Le cosiddette «sezioni noi» del libro degli Atti dedicate ad alcune tappe
di viaggio dell’apostolo (16,10-17; 20,5-15; 21,1-18; 27,1-28,16), in cui l’autore ricorre improvvi-
samente all’uso della prima persona plurale («noi»), potrebbero essere la prova di una sua parteci-
pazione ad alcune tappe della missione paolina ma anche soltanto un espediente retorico finalizzato
a un maggior effetto di realtà. Se, dunque, non ci sono indizi che permettano di ricondurre con cer-
tezza al Luca collaboratore di Paolo la paternità del testo evangelico, si può dire però che il suo
autore reale si considera parte integrante del «noi» ecclesiale che compare anche in Lc 1,1-4. La
buona qualità del suo greco e, al contempo, la conoscenza che egli possiede delle consuetudini, delle
tradizioni giudaiche e della traduzione greca delle Scritture, fanno pensare che fosse un credente in
Gesù colto, di origini pagane ma giunto alla fede dopo aver aderito anzitutto al monoteismo giudaico.
Di origine a maggioranza pagana e ambientata nelle regioni orientali dell’impero romano (Siria?
Asia minore? Grecia?) sembra anche la cerchia dei destinatari della sua opera. Il Vangelo presuppone
esplicitamente l’esistenza di altre fonti scritte (cf. Lc 1,1) e tra queste, verosimilmente, il vangelo
secondo Marco da cui dipende: lo si può datare tra 80-90 d.C.
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b) La struttura
Come il libro degli Atti, anche il Vangelo lucano si struttura secondo un itinerario prevalentemente
geografico-teologico: si apre (1,5-23) e chiude (24,52-53), infatti, nel tempio di Gerusalemme, centro
politico e religioso del giudaismo monoteista da cui i testimoni di Gesù Messia, dopo aver ricevuto
il dono promesso dello Spirito, dovranno «cominciare» l’annunzio del vangelo «a tutte le nazioni»
(cf. 24,47). Il cammino missionario di Gesù stesso avrà come sua meta la città di Gerusalemme in
cui la sua identità e il suo ruolo profetico-messianico troveranno il necessario spazio di manifesta-
zione, «perché non è concepibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme» (13,33).
Dopo il prologo in cui, a mo’ di storiografo, Luca illustra metodo, fonti e scopo della sua narrazione
(1,1-4), il Vangelo inizia, dunque, con il racconto delle origini di Gesù, Figlio di Dio, Messia e Sal-
vatore (1,5-2,52). Questa prima sezione è caratterizzata da un confronto sistematico tra le figure di
Giovanni Battista e di Gesù: due annunzi di nascita e racconti di concepimento (1,5-25; 1,26-38) pre-
cedono i racconti della nascita dei due bambini e degli eventi connessi (1,57-80; 2,1-40). Al centro
del dittico degli annunci e delle nascite, l’incontro tra le due madri protagoniste e beneficiarie del
concepimento straordinario (1,39-56) fa esplodere sulle labbra di Maria l’inno di esultanza e di gra-
titudine in cui risuona la voce dei salmisti, dei profeti e dei credenti tutti (il Magnificat). L’afflato
celebrativo, d’altronde, pervade tutta la sezione come si vede anche dal canto di lode di Zaccaria (il
Benedictus in 1,67-79), dell’anziano Simeone (il Nunc dimittis in 2,28-32) e degli altri protagonisti
minori degli eventi (l’esercito celeste in 2,13-14; i pastori in 2,20; la profetessa Anna in 2,38). La
preminenza di Gesù sul profeta precursore, però, è evidente (cf. 1,15-17.76 // 1,31-33.35; 1,80 //
2,40.52) ed è sul segreto della sua identità filiale che si concentra l’ultima pericope di questa prima
sezione che vede Gesù, ormai dodicenne, già alle prese con i maestri nel tempio a Gerusalemme
(2,41-52). Dopo un tempo di preparazione, caratterizzato dalla predicazione del profeta Giovanni e
dall’esperienza battesimale di Gesù stesso, tentato dal diavolo proprio nella sua identità filiale (3,1-
4,13), il ministero pubblico di Gesù inizia quindi a Nazaret e si sviluppa in Galilea e dintorni (4,14-
9,50), per poi continuare nella forma di un lungo viaggio verso Gerusalemme (9,51-19,28) dove Gesù
svolgerà l’ultima parte della sua missione (19,29-21,38) per trovare la morte nella città che uccide i
profeti (22,1-23,56). Nel cap. 24, tutta la sua storia di «profeta potente in opera e parola» (24,19),
sarà però ripercorsa per diventare, da ricordo triste di una speranza delusa, materia ardente di un an-
nunzio di vita e di comunione: prima quello degli angeli alle donne (24,1-12), poi quello di Gesù
stesso ai due discepoli diretti a Emmaus (24,13-35) e agli Undici radunati a Gerusalemme (24,36-
53). Con la mente ormai aperta a «comprendere le Scritture», essi stessi saranno abilitati a diventare
«testimoni» di tutto ciò «cominciando da Gerusalemme» (24,44-48): «davvero il Signore è risorto
ed è apparso a Simone» (24,34). 

c) Il messaggio
Indivisibile dal libro degli Atti – che ne continua l’annunzio raccontando non più ciò che Gesù aveva
«cominciato a fare e insegnare» (At 1,1) ma la testimonianza apostolica della chiesa – il vangelo lu-
cano proclama il realizzarsi, in Gesù «Salvatore», Cristo e Signore (2,11), della «salvezza di Dio»
destinata a «ogni carne», cioè ogni essere umano (cf. 2,30; 3,6; Is 40,5). Questa salvezza si comunica
anzitutto nello spazio: da Gerusalemme, centro del giudaismo dove si compie tutto ciò che riguarda
Gesù profeta e messia, a Roma, centro dell’impero romano da cui la parola di salvezza si sarebbe
potuta irradiare fino ai confini della terra, ben oltre i confini del popolo giudaico (At 1,8; 28,28; cf.
Sal 19,5; 98,3). Si comunica, inevitabilmente, attraverso il tempo e le generazioni: la promessa fatta
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ai padri di Israele (1,54-55.70-75) si realizza, infatti, nell’«oggi» di coloro che sono raggiunti dalla
persona e dalla parola di Gesù (2,11; 4,21; 5,26; 19,5.9; 23,43). Per Luca, dunque, il nocciolo del
buon annunzio sta nel fatto che la storia umana, sin da Adamo (cf. 3,38), è una storia di salvezza, il
contesto vivo in cui Dio veramente si comunica agli uomini per salvarli. Il tempo dei padri, fino al
profeta Giovanni, è il tempo della promessa divina; il tempo segnato dalla persona e dalla missione
di Gesù di Nazaret (che include la stessa attività del suo precursore, cf. Lc 16,16; At 1,21-22; 10,37;
13,24) è il tempo in cui la promessa si realizza per compiersi poi, progressivamente, nel tempo della
testimonianza apostolica dei credenti. Alla storia di Gesù, «centro del tempo» cui tutto tende e da
cui tutto riparte, è dedicata la narrazione del vangelo come buona notizia della salvezza di Dio spe-
rimentabile nell’esistenza degli uomini in tutta la sua preziosità e fragilità.
Il filo conduttore di questa storia, che è la storia umana concreta del Messia Salvatore, è quello
dell’«elevazione» (analempsis) di Gesù (cf. 9.51; 24,51; At 1,2), cioè la sua morte e salita al cielo
che è la rappresentazione metaforica della sua glorificazione presso il Padre Dio. Questo cammino
di elevazione, che passa anche attraverso tutto il percorso della vita e della missione di Gesù, è esem-
plificato narrativamente attraverso la costruzione della sezione del «viaggio verso Gerusalemme»,
puntualmente richiamato al lettore, quasi a mo’ di segnaletica, nell’arco di tutto il racconto (cf.
9,51.57; 10,38; 13,22.31-33; 17,11; 19,11.28).  Molto più lunga di quella corrispondente in Marco o
in Matteo, questa sezione è quella più ricca del materiale proprio dell’evangelista Luca dedicato tanto
alla storia e alle relazioni di Gesù, improntate alla cura del prossimo e alla misericordia, quanto al
suo insegnamento ai discepoli: quasi a dire che la vita di Gesù non è che una preparazione al tempo
decisivo della passione, morte e risurrezione (cf. 2,34-35; 4,13.29-30; 9,31; 13,22.31-33; 17,11;
19,11), culmine dell’esperienza salvifica anche per i discepoli. L’evento pasquale, del resto, è per
Luca il segreto del riconoscimento di Gesù per i discepoli stessi (cf. 24,16.25-27.30-31.44-47) perché
è in esso che si riassumono le Scritture. Il messaggio in esso contenuto è il dono della vita e della
salvezza oltre qualunque confine escludente tracciato dagli uomini, foss’anche per motivi religiosi e
morali. Non a caso, una delle caratteristiche del vangelo lucano è il suo esser rivolto da Gesù, sin
dall’inizio (4,16-30), agli esclusi di tutte le tipologie: i pagani, i peccatori, le donne, le    prostitute,
i poveri, gli oppressi e i «fuoricasta» di tutti i tipi. È questo annunzio, del resto, che porta il profeta
Gesù al rigetto ad opera dell’élite religiosa.
Le Scritture fanno comprendere il mistero di Gesù, parlano di lui e di ciò che è «necessario» alla sua
missione. Gesù, per parte sua, «apre» gli occhi dei discepoli a leggere una Scrittura che, in lui, è
adesso «aperta» nel suo significato messianico e serve a dischiudere ai discepoli il tempo del loro
annunzio: nel nome del Cristo, infatti, tutte le nazioni udranno la testimonianza evangelica per la
conversione e la remissione dei peccati. Il tempo affidato all’annunzio dei credenti, dunque, deve es-
sere vissuto nella libertà e nella vigilanza, come sulla soglia della fine (cf. Lc 12,31-40; 21,34-36);
nella pratica di una comunione autentica con Dio e con il Signore Gesù attraverso la preghiera, la
pratica della giustizia sociale e la misericordia.
Il protagonista principale del tempo dei discepoli è lo Spirito: tanto la cristologia quanto l’ecclesio-
logia di Luca, infatti, sono concepiti pneumatologicamente! Gesù nasce dallo Spirito (1,26-38) e
dallo Spirito viene condotto in tutto il suo ministero (cf. 3,22; 4,1.14.7-18.21; 10,21). Analogamente,
anche i discepoli dovranno attendere il compimento della promessa del Padre che è lo Spirito, potenza
che li abiliterà alla missione (cf. 24,49 ma anche At 1,4-8 e il racconto della Pentecoste in At 2,1-4).
Lo Spirito è ciò che ricevono nella preghiera (11,13) ed è lo stesso che li sosterrà nell’affrontare la
testimonianza coerente del vangelo (12,11-12).
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