
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 Sappiamo quanto sia caro a Luca sto tema della sequela di 
Gesù e le condizioni per vivere una sequela di Gesù, anche il 
brano che poco fa abbiamo ascoltato e che è bello incominci a 
diventare preghiera, dice con forza qualcosa che va oltre la 
vicenda di questi uomini che via via si affacciano e lo 
incontrano lungo la via. Anche il fatto che Luca non ci riveli 
nulla di loro, semplicemente si parla di un tale, anche questo 
sembra voler dire è parola data a tutti, non è solo consegnata 
a quello con quel nome, con quel volto, è la parola data a chi 
vorrà, uomo o donna, nel cammino della sua vita scegliere di 
farsi discepolo di Gesù. È per questo che un vangelo così come 
lo ascolti immediatamente lo senti rivolto a te, rivolto a 
ciascuno, perché dietro al volto di “un tale” noi non fatichiamo 
a immaginare i nostri nomi e i nostri volti. E alcune condizioni 
della sequela che dice solo allusivamente, dicevo sono arrivato 
impreparato stamattina per no sbaglio mio, le condizioni 
evidenziano da una parte se scegli la sequela non pretendere 
di dettare tu tappe e traguardi, “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”, sarà sentiero di precarietà, non sei 

padrone del tuo domani, ti condurrà Lui, il Signore. Ma bene, quando noi scegliamo di farcene discepoli non 
sappiamo quando e dove ci condurrà, ma incondizionata la scelta di seguirlo, così come c'è un'urgenza nel 
secondo che entra nel dialogo con Gesù: “Lascia i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il Regno 
di Dio”, e non è questa certo una presa si distanza per gesti umanissimi e belli, come avere cura, e amore per chi ci 
lascia, semplicemente il Signore ci vuole dire guarda che è urgente, è urgente la sequela del Regno, è urgente che 
questo diventi da subito priorità del cuore. E anche questa è una parola che ci interpella direttamente, così come 
anche nello spazio del dialogo con il terzo che subentra nell'incontro con il Signore, fallo e senza risparmi questo 
passo, fallo gioiosamente: “Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congeda da quelli di casa. Nessuno che 
mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il Regno di Dio”, va', consegnati, poi non riprendere 
continuamente quello che con gioia hai donato. Va' e consegnati, questa è sequela del Signore, una parola forte, 
una parola esigente, ma una parola che scopriamo ancora come particolarmente luminosa.  
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