
L’urgenza del Regno 
(Luca 9,51-62) 

 
“Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme”.   
Voglio sottolineare che Cristo, non “cerca” la sofferenza e la morte, ma la sua “ferma 
decisione” è quella di portare fino in fondo la “missione di amore e di salvezza” che il 
Padre gli ha affidato “anche a costo della sua vita”. 
Lungo la strada, un villaggio di Samaritani rifiuta di accoglierlo. I discepoli Giacomo e 
Giovanni vorrebbero invocare “un fuoco dal cielo”. Ma Gesù: “si voltò e li rimproverò. 
E si misero in cammino verso un altro villaggio”. Cristo non è venuto per “punire” o per 
“condannare”, ma per “salvare”. 
Però la situazione, si sta facendo sempre più critica. Rifiutato dai suoi a Nàzaret, rifiutato 
dai Samaritani, non compreso dai suoi discepoli, osteggiato dai farisei e dai sacerdoti, 
rimane solo nel portare a termine la missione che il Padre gli ha affidato. 
A questo punto Luca inserisce tre episodi tipici, che chiariscono quali sono le condizioni 
per seguire Gesù.  
 
(*) Ad un tale che proclama: “Ti seguirò dovunque tu vada”. Gesù lo avverte: “Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha 
dove posare il capo”. Non è solo il fatto di essere senza un tetto, sotto cui riparare. Qui si 
afferma che un discepolo che segue il Signore può trovarsi, in una situazione di precarietà, 
senza appoggi economici, politici, senza protezioni umane. Una situazione in cui si impara 
ad affidarsi solo pienamente in Dio.  
Lo ripete di frequente anche papa Francesco, ma lo aveva ribadito anche papa Benedetto, 
non molto tempo fa: "Il sacerdozio non può mai rappresentare un modo per raggiungere la 
sicurezza nella vita o per conquistarsi una posizione sociale". "Chi aspira al sacerdozio per 
un accrescimento del proprio prestigio personale e del proprio potere, ha frainteso alla 
radice il senso di questo ministero". (Basta vedere le indicazioni che Gesù dà ai discepoli 
quando li manda per un giro missionario … (vedi sotto Marco cap. 6) 
 
(*) A un altro Gesù disse: “Seguimi”. E 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’ e annuncia il regno di Dio”. Si intuisce che dietro a questa 
apparente durezza, c’era l’invito a non perdersi nelle lunghe trafile nelle usanze funerarie 
del tempo. A Gesù stanno a cuore, non le lunghe commemorazioni, ma l’urgenza 
dell’annuncio ed il cammino con Lui verso il Regno. 
 
(*) Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli 
di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro, è adatto per il regno di Dio». Sapete anche i legami affettivi possono a 
volte essere un ostacolo per seguire veramente il Signore. Abbiamo invece esempi di 
prontezza a seguire il Signore negli apostoli (venite vi farò pescatori di uomini …). 
Abbiamo anche un esempio positivo nella prima lettura (la prontezza del profeta Eliseo a 
seguire Elia). 
 
Tutti però preti, religiosi, o semplici fedeli, siamo chiamati a fare questa scelta: cosa 
mettiamo al centro della nostra vita? Mettiamo Cristo o il nostro egoismo, il successo, il 
nostro orgoglio, il potere, il dio-denaro? Ce lo ha detto Lui: non si possono servire due 
padroni … “perché o si odierà l'uno e si amerà l'altro, oppure ci si affezionerà all'uno e si 
disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza” (Luca 16,13) 



Marco cap. 6:  8E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura; 9ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 10E diceva loro: «Dovunque entriate 
in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. 11Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». 12Ed essi, 
partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 13scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti 
infermi e li guarivano. 

 

    XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
====================================================== 

Grado della Celebrazione: DOMENICA 
Colore liturgico: Verde  

Antifona d'ingresso 
Popoli tutti, battete le mani,  
acclamate a Dio con voci di gioia. (Sal 47,2)  

Colletta 
O Dio, che ci hai reso figli della luce  
con il tuo Spirito di adozione,  
fa’ che non ricadiamo nelle tenebre dell’errore,  

ma restiamo sempre luminosi  
nello splendore della verità.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
Oppure:  
O Dio, che ci chiami a celebrare i tuoi santi misteri,  
sostieni la nostra libertà  

con la forza e la dolcezza del tuo amore,  
perché non venga meno la nostra fedeltà a Cristo  
nel generoso servizio dei fratelli.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

PRIMA LETTURA (1Re 19,16.19-21) 
Eliseo si alzò e seguì Elìa. 

Dal primo libro dei Re 
 
In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo 
posto». 
Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli 

stesso guidava il dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello.  
Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti 
seguirò». Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te».  
Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la 
carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa, entrando al suo servizio. 
 
Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 15) 
Rit: Sei tu, Signore, l’unico mio bene.  

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
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sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

 

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.  

SECONDA LETTURA (Gal 5,1.13-18)  
Siete stati chiamati alla libertà.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
 
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo 
della schiavitù.  

Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la 
carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua 

pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a 
vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! 
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La 
carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si 
oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 
 

Parola di Dio  

Canto al Vangelo (1Sam 3,9; Gv 6,68)  

Alleluia, alleluia. 
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: 
tu hai parole di vita eterna. 
Alleluia.  

VANGELO (Lc 9,51-62)  
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di 
mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.  
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non 

vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 
Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si 
voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: 
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il 
capo».  
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio 

padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di 

Dio».  
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù 
gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 
 
Parola del Signore  

Preghiera dei fedeli 
Il Signore ci ha liberato dalla schiavitù del peccato e ci chiede di continuare a vivere da uomini liberi.  

Preghiamo insieme e diciamo: Signore dacci il coraggio della libertà.  
 
1. Perché la nostra fedeltà al tuo insegnamento e la nostra capacità di metterlo in pratica non si 
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esprimano solo a parole. Preghiamo.  

2. Perché la sicurezza di essere amati da te ci aiuti a non rifiutare nessuno. Preghiamo.  

3. Perché l’amore con cui ci hai donato la vita ci aiuti a comprenderne il significato e ad apprezzarne il 
valore. Preghiamo.  
4. Perché la tua scelta di lasciarci la nostra libertà ci sia da esempio per combattere tutte le situazioni in 
cui qualcuno vuole privarcene. Preghiamo.  
 
O Padre, la tua grandezza supera il nostro cuore e la nostra legge, aiutaci a ricercarla sempre e a trarne 

sicurezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  

Preghiera sulle offerte 

O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali  
compi l’opera della redenzione,  
fa’ che il nostro servizio sacerdotale  
sia degno del sacrificio che celebriamo.  
Per Cristo nostro Signore.  

 

Antifona di comunione 
Anima mia, benedici il Signore:  
tutto il mio essere benedica il suo santo nome. (Sal 103,1)  
 
Oppure:  

“Padre, prego per loro, perché siano in noi una cosa sola,  
e il mondo creda che tu mi hai mandato”, dice il Signore. (Gv 17,20-21)  
 
Oppure:  
Gesù mosse decisamente verso Gerusalemme  
incontro alla sua passione. (cf. Lc 9,51)  

Preghiera dopo la comunione 
La divina Eucaristia,  
che abbiamo offerto e ricevuto, Signore,  

sia per noi principio di vita nuova,  

perché, uniti a te nell’amore,  
portiamo frutti che rimangano per sempre.  
Per Cristo nostro Signore.  

Commento 
C’è qualcosa di radicale nella vocazione a seguire Gesù (è una caratteristica di ogni cristiano autentico) che 
ci sconvolge. Si potrebbe essere tentati di invocare una particolarità di modo di pensare, perfino di 
linguaggio, per addolcire o stemperare gli argomenti del Vangelo. Eppure abbiamo ogni interesse a prendere 
il Vangelo per ciò che è, ed approfittare della sua freschezza, del suo vigore.  
Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, che si possa conciliare con esigenze parallele o contrarie. Chi 
intraprende questo cammino deve sapere fin dall’inizio che sarà il discepolo di un povero che non ha un 
luogo dove posare il capo, di un uomo che ha saputo non senza pericolo rompere certi legami, e che, una 
volta impegnatosi in una missione, non si è più guardato alle spalle.  
Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristiani prendere e lasciare il messaggio evangelico; ora, questo 
disturba e deve disturbare il male che non cerca che di radicarsi in noi. Bisogna rinnovare il nostro impegno 
battesimale ricevendo per oggi le dure parole di Gesù, ed accettare coraggiosamente di essere dei discepoli 
che camminano sui suoi passi, sicuri di trovare, oltre il cammino pietroso, la felicità della vera vita. 
 


