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Una sintesi del “grande viaggio” di Gesù verso Gerusalemme 
Prima parte: Lc 9,51 - 13,35 

Arrivati al centro del “grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme”, tema dei nostri 
incontri dal 7 novembre 2019,  è bene soffermarci sul percorso fin qui svolto per 
meditare, ancora una volta, se pur brevemente, su cosa ha voluto dirci Gesù.  

Prima però voglio ringraziare don Aurelio per averci accolto, incoraggiato e 
accompagnato nel nostro cammino di fede. 

E ringrazio tutti voi che, dal lontano ormai novembre 2018, avete voluto approfondire la 
parola di Dio. Il vostro desiderio ha raggiunto anche il mio desiderio. 

Non so se, senza questo impegno di condividere la Parola con voi, avrei affrontato 
questa “dolce fatica”.. la vostra perseveranza mi ha sempre incoraggiato. 

Ricordiamo sempre che la Parola scritta è frutto di esperienza di vita dei primi discepoli 
che hanno conosciuto e seguito Gesù...dalla Parola deve nascere anche in noi il 
desiderio di entrare in relazione con Lui e di vivere quanto Lui ci insegna. 

Dal trentesimo incontro non abbiamo potuto incontrarci personalmente a causa del 
Coronavirus Covid-19. Abbiamo proseguito ugualmente gli incontri con l’aiuto delle 
registrazioni via WhatsApp. 

Non importa. Gesù sa entrare attraverso le pareti delle nostre case, dove ora siamo 
chiusi e non entra certo da “fantasma”. 

 

 

 

Gesù ha iniziato il suo “cammino” verso Gerusalemme (Lc 9,51 - 19,44) con grande 
determinazione: un cammino verso la morte e ascesa al Padre.  
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♦ Lc 9, 51- 62  

Un villaggio samaritano rifiuta di accoglierlo, provocando la dura reazione dei discepoli e 
il duro rimprovero di Gesù.  

A tre discepoli che vogliono seguirlo, Gesù rivela le severe richieste della sequela. 

♦ Lc 10, 1- 42 

Dà poi ai “settantadue” istruzioni per annunciare in ogni città e villaggio quel regno di 
Dio che si sta avvicinando proprio per mezzo di Gesù. La maledizione alle città che lo 
hanno respinto conclude l’istruzione. Essi poi ritornano esultanti perché i demoni si 
sottomettono a loro, ma Gesù li esorta piuttosto a rallegrarsi di far parte del regno. 

Nel suo annuncio Gesù offre la salvezza di Dio, ma chiede pure una risposta radicale; 
scoraggia le troppe facili attese e, non a caso, i piccoli - e non i sapienti - sono introdotti 
alla rivelazione divina. 

La parabola del buon samaritano e l’episodio di Marta e Maria mettono in luce la 
necessità del “vedere e non passare oltre” e dell’”ascolto della parola del Signore”. Il 
samaritano vede e prova compassione per il ferito, mentre Maria fa l’unica cosa 
necessaria; ascoltare la parola di colui che, mentre rivela la conoscenza del Padre, 
chiede di farsi prossimo. 

♦ Lc 11, 1- 54 

Poi Gesù risponde alla richiesta dei discepoli insegnando il “Padre nostro” e istruendoli 
a proposito della preghiera. 

Segue uno scontro polemico con alcuni della folla che hanno visto Gesù scacciare un 
demonio da un uomo muto. Lo accusano che scaccia i demoni per mezzo di Beelzebul 
e gli domandano un segno dal cielo. Gesù svela che lui è più forte di Satana e non darà 
alcun segno se non il segno di Giona. 

Un fariseo che lo ha invitato a pranzo, lo critica per non aver fatto le abluzioni. La 
risposta di Gesù svela la ipocrisia dei farisei ed anche dei dottori della Legge. 

Una folla numerosa lo circonda, ma Gesù resiste al loro entusiasmo esprimendo le 
esigenze della sequela: ascoltare e osservare la parola di Dio e lasciarci penetrare dalla 
sua luce.  

♦ Lc 12, 1- 59 

Il vero discepolo testimonia Gesù senza timore e ipocrisia, ha fiducia nella provvidenza, 
non diventa schiavo della cupidigia, non accumula tesori per sè (la parabola del ricco 
stolto), ma, poiché la morte mostra l’inutilità dei soli beni materiali, si arricchisce presso 
Dio e sa vigilare in attesa della venuta finale del Figlio dell’uomo, come fa 
l’amministratore fedele. 

Molti però, non si accorgono della vicinanza del regno di Dio in Gesù, mentre sanno 
valutare se arriverà la pioggia o il caldo.  



 

3 

 

♦ Lc 13, 1- 35 

Due fatti di cronaca sono l’occasione per un nuovo invito alla conversione. Il tempo che 
viviamo è prezioso per deciderci o no per Gesù. Tuttavia la parabola del fico sterile ci 
mostra la pazienza di Dio nell’attendere la conversione.      

La guarigione, in sinagoga e in giorno di sabato, della donna curva provoca il rimprovero 
del capo della sinagoga. Gesù li accusa nuovamente di ipocrisia perché slegano il bue o 
l’asino, in giorno di sabato per condurli ad abbeverarsi e non liberano da Satana una 
figlia di Abramo. 

Il regno di Dio inaugurato dalla predicazione e dall’azione di Gesù ha però inizi umili, 
come il granello di senape e il lievito. Ma crescerà certamente. 

Gesù continua ad insegnare per città e villaggi. La domanda di un tale che gli chiede 
quanti si salveranno, gli dà l’occasione per dirci che la porta che ci fa entrare al 
banchetto finale col Signore, è stretta. Perciò dobbiamo sforzarci per entrare. 

Gesù, che conosce le nostre miserie, vuol vedere il mio, anche se piccolo, impegno ad 
avvicinarmi a quella porta...Lui la spalancherà, perché grande è la sua Misericordia.  

Nulla può fermare Gesù nella sua missione, tanto meno la minaccia di Erode. Gesù ha 
un’altra lotta da continuare ad affrontare: la lotta contro il potere di Satana. 

Il pianto su Gerusalemme che non ha voluto accogliere il suo annuncio mostra tutta la 
sua tristezza. Ma c’è ancora una “speranza di salvezza”. perché il giudizio di Dio è 
rimandato agli ultimi tempi (alla parusia).  

 


