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 E' proprio intenzionale la scelta dell'evangelista Luca di 
dare un grande risalto, proprio all'inizio di questo 
racconto che oggi fa da vangelo che guida la nostra 
preghiera. Quel “prese la ferma decisione di mettersi in 
cammino verso Gerusalemme”, è l'interiore 
determinazione di Gesù di oramai orientare la propria 
vita giocandosela in un'obbedienza definitiva e totale al 
Padre e sale a Gerusalemme. “Indurì il volto”, come a 
dire quei momenti decisivi della vita dove uno sceglie la 
direzione, la rotta, la quota di volo della sua vita e tutto 
l'evangelo di Luca, proprio a partire da questo versetto, 
sarà un invito a prendere parte a questa salita a 
Gerusalemme, imparando il linguaggio vero del 

discepolo, lo stile del discepolo, il modo di vivere del discepolo, guardando il più da vicino 
possibile il Maestro e udendone le parole. Ha dentro anche il sapore di augurio una 
pagina come questa, perché di giorno in giorno, mentre andremo ad ascoltare per intero 
l'evangelo di Luca, ci sia questa determinazione nel cuore, vorremmo imparare, Signore, 
ad essere tuoi discepoli, a divenirlo ogni giorno in maniera sempre più consapevole e 
convinta. E allora quando uno ha un'apertura d'animo come questa, la parola irrompe in 
modo molto più libera e feconda, molto più capace di illuminare i passi concreti del 
nostro cammino. Questa è un'implorazione che oggi ti affidiamo, Signore, mettici nel 
cuore questo desiderio sincero di sequela, lo sappiamo salire a Gerusalemme non è certo 
percorso facile, del resto proprio le ultime righe del brano di oggi sono già un preludio 
delle tante possibili resistenze e opposizioni che questo andare a Gerusalemme avrebbe 
fatto incontrare a Gesù. Ma il discepolo non pretende una strada diversa da quella del  
Maestro, se è discepolo percorre la strada del Maestro e allora questo sia l'animo con cui 
ogni giorno ci accostiamo alla parola che Lui prepara per noi, alla sua luminosa parola. 
Siamo oramai in prossimità della festa della Madonna del Carmelo, anche stamattina mi 
affido ad una semplice frase che i vangeli attribuiscono alla infanzia di Gesù e alla 
presenza di Maria e di Giuseppe accanto a lui, annota il vangelo che “Gesù cresceva in età 
e grazia davanti a Dio e agli uomini” e questo sarebbe stato lo spazio dove si sarebbero 
inseriti Maria e Giuseppe, i genitori che vivono con Gesù, condividere l'entrare nella vita, 
lo sguardo sulla vita, l'apertura di cuore che educa e la prepara. Anche stamattina leggo 
quella preghiera che in maniera bella e intensa questo versetto del vangelo fa scaturire 
nell'animo chi ha sensibilità di poeta e ha voglia di celebrare l'amore del Signore: Tu che 
vesti i gigli del campo, fa che il mio cuore sia puro, perché veda nel dono dell'oggi il tuo 
essermi accanto. Tu che nutri gli uccelli del cielo, fa che il mio corpo sia casto, perché 
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attenda paziente nell'oggi il crescere dell'amore in me. Tu che hai cura dell'erba dei prati, 
fa che il mio occhio sia limpido perché sappia cogliere i segni del bene e lasciare che 
ognuno si specchi e veda una luce che appaga e fa che anch'io sia cuore che accoglie, 
mano che offre respiro, sguardo d'amore donato senza nulla aspettare, ricco e beato di 
te, ricco perché fatto dono.  

Carmelo di Concenedo, 14 luglio 


