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 Già è importante ogni espressione 
di questo brano, un dialogo tra Gesù 
e i discepoli che gli pongono la 
domanda o rispondono alla 
domanda del Signore. ma è ancora 
più bello quando pensiamo che esso 
comincia  dopo di aver udito che: 
“Gesù si trovava in un luogo 
solitario a pregare”. È come se le 
parole che dopo avremmo ascoltato 
ci possono apparire ancora più 
importanti, vengono addirittura da 
uno spazio di preghiera di Gesù, in 
un luogo deserto. Comunque alla 
domanda, che non è certo per dare 
forma a delle interviste, ma è per 
aiutare i discepoli a entrare nella 
conoscenza vera del Maestro, è una 
sezione un po' nuova di Lc che 
comincia in questo brano, ma chi è 
Gesù e chi è il discepolo di Gesù, 
queste sono le domande che danno 
continuità a tutti i brani che udiamo 
e udremo nei prossimi giorni. E, 
annota Gesù, non potete fare 
riferimento a grandi, che già sono 
state presenze vere della storia, 

Giovanni il Battista, il Elia, uno degli antichi profeti, tutto questo sappiamo la ricchezza di riferimenti che ha 
al suo interno, si ma, io sono diverso. Questo è stato un preludio, sono stati segni premonitori, sono state 
presenze grandi, sono stati uomini che hanno condotto davvero la fede del popolo di Dio lungo la storia 
anche nei momenti più difficili. Io sono nuovo, e le parole con cui dice 'io sono nuovo' sono quelle che ora 
abbiamo ascoltato, nuovo, perché il Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Non era questa l'aspettativa del 
Messia, soffrire, essere messo a morte e una morte ignominiosa, e la risurrezione, non era questo 
l'immaginario con cui Israele attendeva il Signore, ma è questa la parola che sta a cuore a Gesù, è questo 
ciò che vuole dire a chi lo sta seguendo in maniera sincera. Se poi notiamo la differenza tra questo brano e i 
due brani paralleli di Mc e di Mt ci accorgiamo che Lc ha evidentemente l'intento di condurci alla frase 
decisiva di Gesù, quella che dice: “Il Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato e essere messo a 
morte”; mentre nella redazione di Mc c'è quel dialogo bellissimo, per altro la risposta entusiasta di Pietro 
alla domanda di Gesù: “Tu sei il Cristo il Figlio del Dio vivente”, subito dopo però Pietro crolla a questa 
risposta del futuro di passione e addirittura si merita quel titolo: “Vattene lontano Satana, tu non giudichi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Oppure Mt che raccoglie la risposta gioiosa e intensa di Pietro e Gesù 
gli conferisce: “Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa”. Lc spoglia la sua narrazione da 
queste due differenze, come se ci volesse dire non distraetevi, questo è il sentiero vero per riuscire a capire 
Gesù. Questo come stamattina lo sentiamo dono grande, anche perché una sequela per essere autentica ha 
bisogno di riferirsi ad un Maestro sempre più conosciuto, non a un Maestro immaginario, non ha un 
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Maestro come vorremmo noi, ma per quello che Egli è. E queste parole che Gesù ci dice dopo un tempo 
solitario di preghiera come vorremmo custodirle con tutta la loro ricchezza e bellezza. Faccio solo un 
accenno breve al libro di Giosuè; è un moneto di battaglia, addirittura di guerra, quindi è anche difficile 
pregare su questa pagina, certamente l'immagine di una città che crolla, in questo caso sono le mura di 
Gerico, divenuto proverbiale- persino le mura di Gerico sono crollate- fa emergere qualcosa che nella 
Bibbia non sarebbe rimasto isolato, ci sono città corrotte che crollano, Sodoma e Gomorra, ci sono i tempi 
della deportazione, dove le mura di Gerusalemme vengono diroccate, c'è il pianto di Gesù su 
Gerusalemme- tu uccidi i profeti- tutto questo come ci rimanda a situazioni concrete di storia, ma anche le 
preghiere che sgorgano da questo sguardo sulle mura che crollano sono un dono bellissimo. Pensiamo a 
quel salmo che ci è caro, il miserere: Rialza le mura di Gerusalemme, ricostruisci le mura di Gerusalemme, 
come a dire alla desolazione possibile delle città si può anche rispondere con la passione di chi ricostruisce, 
di chi rifà un contesto nuovo e di speranza. Come tutto questo ci può aiutare ad abitarla così la storia, ad 
abitare così le città dove viviamo, a volte impetuosi i giudizi che dicono la corruzione dilagante, le tante 
forme di schiavitù, di violenza e di odio, tutto questo è sotto gli occhi della storia di ognuno di noi oggi, 
forse in maniera più forte e inquietante, però come è importante non dimenticare la prospettiva dove tu 
vedi, anche nei contesti più desolati, il rinascere di città a motivo di persone buone, di uomini e donne 
buoni, di piccoli e giovani che hanno il senso, il gusto e la passione della vita. Le città crollano, ma le città 
possono essere ricostruite, le mura diroccate possono ritornare ad essere mura che custodiscono gli affetti 
e i valori più grandi.  
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SETTIMANA DELLA VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 
  

  

  

LETTURA 

Lettura del libro di Giosuè 5, 13 - 6, 5 

  

In quei giorni. Quando fu presso Gerico, Giosuè alzò gli occhi e vide un uomo in piedi davanti a sé, 
che aveva in mano una spada sguainata. Giosuè si diresse verso di lui e gli chiese: «Tu sei dei nostri 
o dei nostri nemici?». Rispose: «No, io sono il capo dell’esercito del Signore. Giungo proprio ora». 
Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che ha da dire il mio signore al suo 
servo?». Rispose il capo dell’esercito del Signore a Giosuè: «Togliti i sandali dai tuoi piedi, perché 
il luogo sul quale tu stai è santo». Giosuè così fece. 

Ora Gerico era sbarrata e sprangata davanti agli Israeliti; nessuno usciva né entrava. Disse il 
Signore a Giosuè: «Vedi, consegno in mano tua Gerico e il suo re, pur essendo essi prodi guerrieri. 
Voi tutti idonei alla guerra, girerete intorno alla città, percorrendo una volta il perimetro della città. 
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Farete così per sei giorni. Sette sacerdoti porteranno sette trombe di corno d’ariete davanti all’arca; 
il settimo giorno, poi, girerete intorno alla città per sette volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. 
Quando si suonerà il corno d’ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo 
proromperà in un grande grido di guerra, allora le mura della città crolleranno e il popolo salirà, 
ciascuno diritto davanti a sé».             

  

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. ® 

  

  

VANGELO 
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Lettura del Vangelo secondo Luca 9, 18-22 

  

Un giorno il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli 
pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; 
altri dicono Elia; altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi 
dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». 

Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire 
molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno».      

 


