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 “Ti seguirò dovunque tu vada”, è proprio sincera 
questa espressione, di quest'uomo, un tale, dice 
soltanto questo il vangelo, ma altrettanto schietta è la 
risposta di Gesù, “il Figlio dell'uomo non ha dove posare 
il capo”. C'è un futuro fatto di precarietà e incertezza 
nella sequela di Gesù, lo è stato per Gesù e lo è per 
ciascuno che voglia essere suo discepolo. Sappiamo da 
chi andare, ma nessuna padronanza del futuro, nessuna 
ingenuità di poter disporre i passi che poi, via via, il 
Signore ci chiederà. Ma continua questa brano 
splendido ed esigente del vangelo di Luca, anche il 
secondo dialogo serrato “permettimi Signore di andare 
a seppellire mio padre”, la legge onorava questo 

compito, lo faceva diventare più importante dell'osservanza della legge, ma in quel 
momento Gesù non ha l'intento di smentire l'annotazione sapiente che dice una cura e 
una famigliarità, ha solo l'urgenza di dire, c'è un urgenza sai, non indugiare, non 
protrarre, ora è il tempo del seguire, non c'è cosa altra più importante e urgente di 
questa. E anche l'ultimo dialogo rincara la dose su questa radicalità della sequela, “lascia 
che prima io mi congedi da quelli di casa mia”, ma Gesù risponde “nessuno che mette 
mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il Regno di Dio”, senza rimpianti, senza 
indugio, ma totalmente affidato a chi hai scelto, questo è progressivamente l'animo del 
discepolo, di colui che davvero si avventura nella sequela di Gesù e ne riconosce 
l'indiscusso primato della sua vita. Come ci fa ben un vangelo come questo che ogni volta 
mette in difficoltà proprio la sua chiarezza di domanda, per la sua serietà di 
provocazione, ma come riesce ad esprimere e con forza che davvero il Signore è il 
Signore. E' anche vigilia della festa di domani, festa della Madonna del Carmelo e questa 
pagina faccia da portale di ingresso per l'animo con cui entriamo. Insieme un ultimo 
accenno che faccio evocando un tratto che i vangeli ci raccontano quando parlano di 
Maria, quando al termine del racconto delle nozze di Cana, quando annota “fate quello 
che vi dirà”, ebbene ci invita ad avere questo sguardo su di lui e insieme il volto della 
Madre, è un volto attento al bisogno e alla fatica dei semplici. Allora annota questa 
preghiera che poi fa da spunto per la preghiera di questa vigilia: “Dammi, o Dio, un occhio 
vigile, un occhio attento perché veda spuntare sui rami secchi dell'egoismo i germogli 
della disponibilità, perché sappia ascoltare nel rumore assordante dell'indifferenza il 
sussulto gentile della sollecitudine. E donami una parola sincera, un gesto famigliare che 
stringa legami d'amicizia, che scaldi e sfami i vuoti del cuore. Come uno che l'amore 
rende pronto e apri orizzonti di speranza là dove appare solo il nulla, e dal nulla crea il 
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gioco della gioia. Aiutaci a fare nostra la parola che crea qui e ora la tua gioia, e fa che 
l'ascoltare diventi l'accoglienza di te, fratello e amico, e il fare tutto quello che tu dici, o 
Sposo della vita. Tu Maria insegnaci l'arte dell'amare.”  

Carmelo di Concenedo, 15 luglio 


