
DOMENICA 26 GIUGNO 2016 
 

La serietà del diventare cristiani 
 (Vangelo di Luca 9,51-62)  

 
Si avvicinava il tempo nel quale Gesù doveva lasciare questo mondo, perciò decise fermamente di andare verso 
Gerusalemme e mandò avanti alcuni messaggeri. Questi partirono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per 
preparare quel che era necessario all'arrivo di Gesù. Ma gli abitanti di quel villaggio non vollero accogliere Gesù 
perché stava andando a Gerusalemme. Due discepoli, Giacomo e Giovanni, se ne accorsero e dissero a Gesù: 
'Signore, vuoi che diciamo al fuoco di scendere dal cielo e di distruggerli?'. Ma Gesù si voltò verso di loro e li 
rimproverò. Poi si avviarono verso un altro villaggio. Mentre camminavano, un tale disse a Gesù: - Io verrò con te 
dovunque andrai. Ma Gesù gli rispose: - Le volpi hanno una tana e gli uccelli hanno un nido, ma il Figlio 
dell'uomo non ha un posto dove poter riposare. Poi disse a un altro: - Vieni con me! Ma quello rispose: - Signore, 
permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gesù gli rispose: - Lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti. Tu invece va' ad annunziare il regno di Dio! Un altro disse a Gesù: - Signore, io verrò con te, prima però 
lasciami andare a salutare i miei parenti. Gesù gli rispose: - Chi si mette all'aratro e poi si volta indietro non è 
adatto per il regno di Dio. 

 

Il Vangelo di questa domenica ci porta a verificare il nostro essere cristiani, più propriamente il cercare di 
diventarlo con le scelte quotidiane. Infatti non c'è nessuna rendita di posizione, nessuna dichiarazione esauriente, 
ma unicamente la testimonianza fedele e coerente di quello che si afferma di credere, soprattutto del riferimento a 
Gesù di Nazareth, alle sue parole, ai suoi gesti, alle sue relazioni con le persone. Gesù è in cammino verso 
Gerusalemme: sente l'importanza di annunciare il Vangelo nel centro della religione e dell'identità del suo popolo, 
centro anche del potere religioso, politico, dottrinale e legislativo. 

Ha coscienza che proprio a Gerusalemme si realizzerà il massimo contrasto alla sua persona e al suo messaggio da 
parte delle classi dirigenti. Durante il cammino con questa consapevolezza interiore tribolata e insieme serena, 
avvengono gli incontri con le persone, alcuni particolarmente significativi ed indicativi anche per noi oggi. Un tale, 
preso dall'entusiasmo per Gesù gli dice: “Io verrò con te dovunque andrai”. Ma Gesù gli rispose: “Le volpi hanno 
una tana e gli uccelli hanno un nido, ma il Figlio dell'uomo non ha un posto dove potersi riposare”. 

A Gesù non manca una casa: c'è sempre quella di famiglia, a Nazareth, ci sono quelle degli amici Pietro e Andrea a 
Cafarnao, di Marta, Maria e Lazzaro a Betania In realtà lui vive come profugo e ramingo, guidato dall’urgenza 
dell'annuncio e della testimonianza, non certo da calcoli di opportunità, vantaggi e successi. È rifiutato dai suoi 
compaesani, dai samaritani, dai giudei, ricercato da Erode e avversato in modo crescente dalle autorità religiose e 
politiche. La sua povertà è soprattutto l'insicurezza, la mancanza di protezioni e di alleanze. Nella prima fase della 
sua missione le folle lo attorniano ma lui ne percepisce anche la fragilità e le oscillazioni, anche se fa tutto il 
possibile per istruirle nei cuori e nelle coscienze. 

Chi cerca di seguirlo oggi non può pretendere che proprio nel nome suo ci siano protezioni, alleanze compiacenti, 
vantaggi di posizione, introiti economici. L'invito urgente e serio è alla libertà da condizionamenti di vario genere 
come persone e come comunità cristiane, come Chiesa in quanto tale, soprattutto dal potere nelle sue diverse 
manifestazioni. 

Gesù stesso invita poi un altro a seguirlo, questi gli chiede di andare prima a seppellire suo padre e Gesù: “Lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va ad annunciare il regno di Dio”. Queste parole paradossali non 
intendono certo sminuire l'importanza dei sentimenti, la lacerazione degli affetti, il coinvolgimento nel dolore, 
l'importanza della vicinanza ma indicare la possibilità che la morte non diventi interruzione di un progetto e di un 
percorso di annuncio e di pratica positiva della vita. 



Un altro dice a Gesù che è disponibile a seguirlo: “prima però di lasciarlo andare a salutare i suoi parenti” e Gesù 
gli risponde: “Chi mette mano all'aratro e poi si volta indietro non è adatto per il regno di Dio”. Nell'annunciare e 
testimoniare con fedeltà e coerenza il Vangelo non ci dovrebbero essere rimandi, ritardi, remore di sorta, freni e 
sospensioni per le difficoltà incontrate, per le paure, per gli esiti incerti. Si è chiamati a continuare e  ad arare e a 
seminare. 

 

INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Celebriamo ogni giorno l’Eucarestia alle ore 8.00, con possibilità per le 19.00, da richiedere possibilmente 
entro il venerdì precedente. 
 
Giovedì 23 ore 20.00 celebrazione Eucarestia in ricordo di Marco a due anni dalla morte 

Sabato 25 ore 11.00 celebrazione del matrimonio di Elisa e Davide 

Domenica 26 giugno celebrazione Eucarestia alle ore 8.00 e alle ore 10.30 

 
 

Incontri al Centro Balducci 
 

� Venerdì 24 ore 16.30 Assemblea di Confartigianato 
 

Incontri di Pierluigi 
 

� Lunedì 20 ore 20.30 a Zugliano di Vicenza: incontro sulla cura, oltre ogni indifferenza 
� Martedì 21 ore 17.00 al Palamostre, a Udine: partecipazione ad un evento culturale 
� Giovedì 23 ore 17.30 a Gemona: riflessione sulla sofferenza psichica 
� Sabato 25 ore 9.30 a Udine: riflessione ad un convegno sui quattro alpini fucilati a Cercivento 

100 anni fa durante la 1^ guerra mondiale 
 

 
 


