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 Quanto è diverso il modo di scegliere a 
salire a Gerusalemme, non per una 
conquista, non per una guerra contro il 
nemico, ma come mite e umile di cuore, 
come maestro che così entra nella città. 
Il testo del vangelo di stamattina 
sappiamo è un passaggio chiave del 
vangelo di Lc, quasi una separazione tra 
le due parti, certo continue tra loro, ma 
due parti. Proprio da qui: “Compiendosi 
i giorni in cui sarebbe stato elevato in 
alto, il Signore Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme” e da qui in avanti tutti i 
testi di Lc ci sarà naturale e importante 
leggerli sullo sfondo di questa 
determinazione, cui il Maestro va per 
dare la vita e va come il Signore mite e 
umile di cuore, non come il potente che 
vince, ma come il servo che ama. È uno 
spazio di preghiera che si apre difronte 
a noi sempre più capace di coinvolgerci, 
anche perché se troviamo e scegliamo 
gesti e passi di comunione vera con il 
Signore, proprio su questo, a deciderci 
di salire a Gerusalemme così e per 
questa ragione, davvero il cammino 
della fede diventa realmente esperienza 

di sequela. Come è stato grande quel dono con cui il Card. Martini avvia il sinodo della nostra chiesa diocesana fa 
riferimento a questo versetto di Lc, è stata la parola chiave del sinodo, ma questo significa che il compito della 
chiesa, l'urgenza della sua chiamata è quella di salire a Gerusalemme seguendo le orme di Gesù, non altro. E tutto 
questo quale ampiezza di cuore genera, quale sguardo, quale magnanimità indica? Stamattina come è prezioso 
raccogliere questo invito che sta centrale nel testo del vangelo di oggi, ma assumerlo come spazio della nostra 
preghiera, quasi come una verifica dei nostri viaggi: dove andiamo e verso chi andiamo? Certo, anche un'altra 
connotazione merita di essere segnalata ed è che come all'inizio in Galilea l'avvio della missione di Gesù si 
accompagna al rifiuto, là dai compaesani suoi, e qui dai samaritani e un rifiuto che coinvolge lui, ma anche i 
messaggeri che lui manda, parla così Lc: Si incamminarono, entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli 
l'ingresso, gli aveva mandati come messaggeri davanti a sé. Come se volesse dirci: guarda che il rifiuto non sarà 
solo la sorte del Maestro, ma anche della chiesa, anche del messaggero. E anche questa parola accolta con umiltà, 
senza enfasi alcuna, quanto aiuta il cammino della fede, se poi entriamo anche a vedere le ragioni della 
contrapposizione forte tra samaritani e giudei un altro aspetto ci giunge come una indicazione che ci fa ancor più 
appassionare all'umiltà di Gesù, perché le ragioni delle differenza e del contrasto erano politiche e razziali, quindi il 
rifiuto è perché è uno straniero. Così dall'inizio entra nel mondo sterminato degli stranieri, di ieri e di oggi, anche 
lui, il Maestro mite e umile di cuore, come i tanti stranieri di ogni stagione e di ogni età, anche quella presente e 
Lui è lì, tra questi, considerato così, ma con determinazione sale a Gerusalemme.  
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MERCOLEDÌ 

  

 
LETTURA 

Lettura del libro dei Giudici 1, 1-8 

 
In quei giorni. Dopo la morte di Giosuè, gli Israeliti consultarono il Signore dicendo: «Chi di noi salirà 
per primo a combattere contro i Cananei?». Il Signore rispose: «Salirà Giuda: ecco, ho messo la terra 
nelle sue mani». Allora Giuda disse a suo fratello Simeone: «Sali con me nel territorio che mi è toccato in 
sorte, e combattiamo contro i Cananei; poi anch’io verrò con te in quello che ti è toccato in sorte». 
Simeone andò con lui. Giuda dunque salì, e il Signore mise nelle loro mani i Cananei e i Perizziti; 
sconfissero a Bezek diecimila uomini. A Bezek trovarono Adonì-Bezek, l’attaccarono e sconfissero i 
Cananei e i Perizziti. Adonì-Bezek fuggì, ma essi lo inseguirono, lo catturarono e gli amputarono i pollici 
e gli alluci. Adonì-Bezek disse: «Settanta re, con i pollici e gli alluci amputati, raccattavano gli avanzi 
sotto la mia tavola. Dio mi ripaga quel che ho fatto». Lo condussero poi a Gerusalemme, dove morì. 
I figli di Giuda attaccarono Gerusalemme e la presero; la passarono a fil di spada e l’abbandonarono alle 
fiamme. 

  

 
SALMO 
Sal 17 (18) 

  

®  Sei tu, Signore, la mia potente salvezza. 

  

Ti amo, Signore, mia forza, 
perché tu salvi il popolo dei poveri. 
Con te mi getterò nella mischia, 
con il mio Dio scavalcherò le mura. ® 

  

La via di Dio è perfetta, 
egli è scudo per chi in lui si rifugia. 
Ha addestrato le mie mani alla battaglia, 
le mie braccia a tendere l’arco di bronzo. ® 

  

Hai spianato la via ai miei passi, 
i miei piedi non hanno vacillato. 
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. ® 
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VANGELO 

 Lettura del Vangelo secondo Luca 9, 51-56 

 
In quel tempo. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, il Signore 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. 
  

 


