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Da questa convivialità del Signore con noi nascono relazioni nuove. Sono esat-
tamente quelle di cui ci ha parlato il racconto. Il discorso - lo ripeto ancora una vol-
ta - non è puramente sociologico, ma teologico. L’attenzione al povero, cioè, non è 
una specie di tributo da pagare, ma è una scelta radicale, e dice che quello che hai 
avuto da Dio (Dio ti ha scelto, ti ha amato, ti ha salvato, ti ha tirato fuori dal pecca-
to...) tu lo devi ridare a chi incontri. 

Vorrei concludere con alcuni versi di un mistico del 1100, Nerses Snorhalí ,uno 
dei più grandi mistici armeni, il quale ha scritto una preghiera che, in fondo, è pro-
prio una meditazione su questa pagina: 

Mi sono seduto sul seggio più elevato,  
sulla prima fila dei tuoi cuscini,  
non a motivo della tua chiamata mi sono fatto avanti,  
ma di mia iniziativa, per vanagloria.  
Quando tu chiamerai il genere umano 
al banchetto universale delle nozze,  
o mio ospite, non sia rivolta a me, audace,  
la tua parola: ”Scendi più in basso”, 
ma io, che ora sono prostrato a terra, 
possa intendere da te la parola rivolta ai buoni: 
“Sali più in alto, amico, alle altezze divine”. 
Il poeta, cioè, comprende che la consapevolezza del proprio peccato e, quindi, 

la necessità della conversione costituiscono la condizione per sentirsi degni del 
Signore.  
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PRIMO INCONTRO 

L’inizio del viaggio verso GerusalemmeL’inizio del viaggio verso GerusalemmeL’inizio del viaggio verso GerusalemmeL’inizio del viaggio verso Gerusalemme    
 

 
9,51Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli 

prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme 52e mandò mes-
saggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Sama-
ritani per preparargli l’ingresso. 53Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiara-
mente in cammino verso Gerusalemme. 54Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consu-
mi?». 55Si voltò e li rimproverò. 56E si misero in cammino verso un altro villaggio. 

57Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu 
vada». 58E Gesù gli rispose: «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». 59A un altro disse: 
«Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio 
padre». 60Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e 
annuncia il regno di Dio». 61Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che 
io mi congedi da quelli di casa mia». 62Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette ma-
no all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».  

 
 
All’inizio del suo Vangelo (1,1-4) Luca non parla di Dio, né di Gesù, ma si rivolge 

al lettore e gli dice che lo scopo del suo racconto è questo: ” perché tu possa rico-
noscere la solidità degli insegnamenti con cui sei stato catechizzato” (1,4).  

Alla fine del vangelo, poi, c’è un episodio, quello dei discepoli di Emmaus: un 
misterioso viandante – il lettore sa che è Gesù, il Signore risorto - cammina con loro 
ed essi camminano con Lui, parlano con Lui, però senza riconoscerlo. In questo 
racconto, infatti, il lettore sa quello che non sanno i due personaggi: essi i raccon-
tano al viandante ciò che era avvenuto in quei giorni ed Egli parla loro delle Scrittu-
re; il riconoscimento avviene nel momento in cui Gesù si siede a tavola e spezza il 
pane: è in quel momento che i loro occhi si aprono e lo riconoscono, ma è proprio 
allora che Egli sparisce alla loro vista. 

Luca  qui ci vuol dire che è possibile riconoscere Gesù solo nella forma della 
fede.  
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Nessuno di noi qui presenti ha visto il Signore Gesù con i suoi occhi, nessuno di 
noi l’ha toccato con le proprie mani, eppure questo incontro è stato così determi-
nante e importante, da riordinare la nostra esistenza.  

L’unica cosa che si ha per riconoscere la fondatezza di questi insegnamenti è la 
fede. E la cosa straordinaria è che questo atteggiamento di fede è stato richiesto 
anche a coloro che Gesù  l’avevano lì, lo vedevano, lo toccavano: anch’essi hanno 
dovuto aprire il cuore alla fede. Diversamente non potevano riconoscere Gesù. Nel 
momento in cui il Signore risorto accende un fuoco nel loro cuore e chiede loro di 
aprirsi a Lui, di ascoltarlo, ebbene i due discepoli cambiano completamente stile: 
prima scappavano da Gerusalemme ed erano arrabbiati  e sconfortati, ora, invece, 
sono pieni di gioia: tornano a Gerusalemme per riferire la loro esperienza e ascolta-
no anche quella di Simone cui pure Gesù risorto era apparso.  

Il Vangelo di Luca rappresenta il cammino che intende condurre il lettore a 
rendersi conto della fondatezza della sua fede. 

 
DUE GRANDI SIMBOLI 

In questo racconto di Luca ci sono due grandi simboli: il primo è di tipo geogra-
fico (Gerusalemme)  e il secondo è quello, appunto, del cammino. 

 1. L’itinerario di Gesù nel vangelo di Luca è un cammino verso Gerusalemme e, 
quindi, questa città assume un ruolo fondamentale nel suo racconto. Attenzione, 
però: il nome di Gerusalemme che dà importanza al cammino di Gesù è da intende-
re in riferimento alla Pasqua, alla morte in croce del Signore (e poi alla sua resurre-
zione). Sono questi fatti - il Mistero pasquale che a Gerusalemme trova la sua rea-
lizzazione - che illuminano questa città. 

 2. Il secondo termine importante esprime la scelta di camminare, di entrare 
nell’onda del Padre, e, quindi, di accettare al Suo progetto. Gesù vuole obbedire, 
sottoporsi al progetto di Dio, scegliere la croce, ma perchè questo avvenga Egli 
dovrà avanzare, fare passi, camminare... Il cammino esprime la tensione necessaria 
per fare la volontà del Padre.  

Il racconto del vangelo di Luca si può suddividere in quattro grandi parti:  
-  la prima, corrispondente ai capitoli dall’ 1 al 4, presenta il confronto fra Gesù 

e Giovanni Battista;  
- la seconda (da 5,1 a 9,50) racconta il ministero di Gesù in Galilea; 
- la terza (9,51 – 19, 44) narra appunto il grande viaggio di Gesù verso Gerusa-

lemme; 
•  la quarta (19,45 – 24) è il racconto della passione, morte e resurrezione 

del Signore. 
•   
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Queste due possibili letture, tuttavia, non sono da contrapporre, ma si comple-
tano a vicenda. 

 
GLI OSTACOLI ALLA SALVEZZA 

Questa parabola contrappone nettamente due gruppi sociali: da una parte il 
padrone, i farisei, le persone ricche e, dall’altra, i poveri. Fra questi due gruppi c’è 
una netta separazione. Non c’è nessun contatto fra i primi invitati e il secondo 
gruppo di persone. Invitare gli emarginati, tuttavia, è un atto d’amore e questa è la 
logica di Dio, alla cui mensa, però, nessuno è escluso: né poveri, né ricchi. Tutti sia-
mo invitati, come Gesù ci mostra nella parabola, la quale, tuttavia, ci ricorda che 
questa logica di Dio deve diventare la logica di chi ascolta: se si vuole partecipare al 
banchetto del Regno, bisogna ascoltare la parola di Gesù e metterla in pratica; qui 
la condizione è quella di accogliere i poveri. 

L’essere collocato in una posizione socialmente privilegiata, l’appartenere ad 
una famiglia agiata, ad un ceto sociale e culturale elevato, il trovarsi in una situazio-
ne economicamente sicura possono farci correre il rischio di rifiutare l’invito di Ge-
sù.  

Ma – attenzione! - le ragioni portate dagli invitati per giustificare il rifiuto del-
l’invito non sono sciocche o banali, ma pertinenti, fondamentali. Ciò significa che, 
nella logica del Vangelo, anche le cose abituali e normali della vita quotidiana pos-
sono rappresentare il rischio di non farci accogliere l’invito di Gesù. Questo è un 
avvertimento, che ci spinge a riflettere. Ancora una volta viene chiesto al lettore 
un serio discernimento. 

 
CONCLUSIONI 

Questo racconto è tutto concentrato sul tema dell’accoglienza della salvezza: 
la guarigione dell’idropico, le due parabolette, la terza parabola si fanno appello in 
tal senso. 

La convivialità, allora, non rappresenta la cornice, ma ci fa comprendere l’iden-
tità di Gesù, il quale, sedendo a tavola, guarisce, accoglie, esorta, rivela il mistero 
del Regno.  

La tavola diventa, allora, il segno della comunione con Dio, che si rivela come 
colui che vuole entrare in comunione con noi e ci invita alla sua mensa, ci offre se 
stesso, manifesta la sua misericordia; in fondo, ci salva. Il banchetto allora diventa 
una cifra della salvezza che Dio in Gesù offre a tutti. E non è un caso che proprio a 
tavola Gesù abbia anticipato nell’eucaristia il senso della sua morte; e non è un 
caso che i cristiani celebrino il momento più alto della loro fede, mangiando e be-
vendo, mangiando il pane e bevendo il vino che sono il corpo di Cristo e il suo san-
gue.  
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LA PARABOLA DEL BANCHETTO 
Siamo ora alla terza parabola (vv. 15-24), quella del banchetto. Qui praticamen-

te non c’è un narratore, ma la scena è tenuta da vari personaggi che parlano e inte-
ragiscono tra loro: il padrone, il servo che riceve l’ordine portare l’invito e gli invita-
ti, nessuno dei quali, per vari motivi, lo accoglie. Qui il racconto è fortemente dram-
matico: i personaggi sono in disaccordo tra loro e ciò fa crescere nel lettore l’atte-
sa: se nessuno va alla cena, cosa succederà, come reagirà il padrone? Le ragioni del 
diniego sono varie: “Ho comprato un campo e devo andare a vederlo...Ho comprato 
cinque paia di buoi e vado a provarli... Mi sono appena sposato e perciò non posso 
venire” (vv.18-20).  

La strategia messa in atto da Luca tende a coinvolgere l’ascoltatore, il quale, 
attraverso gli esempi citati, è portato ad identificarsi e a domandarsi come si sareb-
be comportato lui se si fosse ritrovato in situazioni simili a quelle qui raccontate.   

Le ragioni avanzate da questi personaggi, dunque, fanno salire la tensione: la 
festa fallirà! Invece, ecco la grande sorpresa: la grande determinazione del padro-
ne, la sua decisione di invitare alla festa chi nella gerarchia sociale sta più in basso. 

Quest’ultima parabola ha due cornici che portano a due diverse interpretazio-
ni. 

Quella iniziale è costituita dalle parole che uno dei commensali, avendo udito 
quello che Gesù aveva detto, esclama: «Beato chi prenderà cibo nel regno di 
Dio!» (v.15). 

In quella finale Luca fa dire al padrone: “Nessuno di quelli che erano stati invitati 
gusterà la mia cena” (v.24). La parabola spingerebbe, dunque, a interrogarsi su 
come si accoglie l’invito di Dio. Vi è infatti il rischio di non accogliere la salvezza 
offerta da Gesù.  

Da una parte, dunque, c’ è la promessa del Regno di Dio, la beatitudine, e dall’-
altra c’è la possibilità dell’esclusione: nessuna delle persone che non hanno accolto 
l’invito gusterà, infatti, il Regno.  

In un certo senso la parabola potremmo interpretarla così: siamo invitati a do-
mandarci come si accoglie l’invito alla salvezza che, attraverso Gesù, Dio ci rivolge. 
C’è un’offerta, un dono di Dio che l’uomo può rifiutare. Il rifiuto, tuttavia, non fa 
fallire il progetto, ma esso si realizza con altre persone, che, avendo accolto l’invito 
di Dio, saranno da Lui consolate. 

Ma c’è anche un’altra interpretazione, che deriva dalla seconda paraboletta, in 
cui si insiste sul fatto che, quando si offre un banchetto, bisogna invitare poveri, 
storpi, zoppi, ciechi (cfr. v 13), cioè persone che non possono ricambiare l’invito. E 
quest’ultima parabola è appunto il racconto di un uomo che raccoglie i poveri alla 
sua mensa, accogliendo in tal modo l’invito di Gesù. 
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IN VIAGGIO 
Iniziamo finalmente, conclusa questa introduzione, la nostra riflessione sul 

racconto del grande viaggio Gesù, che inizia verso la fine del cap. 9. 
 Dopo il suo ministero in Galilea, egli compie una scelta fondamentale: prende 

“la ferma decisione” di andare verso Gerusalemme, e questa sua decisione corri-
sponde alla volontà del Padre, che non riguarda solo lui ma anche gli uomini. La 
volontà di salvezza del Padre si compirà pian piano attraverso la passione e la mor-
te del Signore.  

Insomma, in questo momento drammatico Gesù mostra la ferma decisione di 
obbedire al Padre. Luca ci presenta, infatti, l’immagine di Gesù con il volto indurito; 
l’espressione “prese la ferma decisione”, tradotta letteralmente dal testo originario 
recita così: ”Indurì il suo volto”. Ma cosa vuol dirci con questa espressione?. L’idea 
è proprio questa: da una parte Luca insiste molto sulla decisione di Gesù che aderi-
sce personalmente alla volontà del Padre, ma questa sua decisione – sottolinea 
l’evangelista -, questo compimento del piano di Dio diventa, concretamente, una 
elevazione, un andare verso l’alto (cfr 9,51: “Mentre stavano compiendosi i giorni in 
cui sarebbe stato elevato in alto...”). E questa elevazione ha un duplice significato: 
può indicare la croce, ma anche l’ascensione. Luca sottolinea dunque l’unità pro-
fonda di questo mistero di morte e di vita (crocifissione, morte, resurrezione, a-
scensione).   

Si legge nel libro del profeta Ezechiele (21,6-8): “6Mi fu rivolta questa parola del 
Signore: 7«Figlio dell’uomo, volgi la faccia verso Gerusalemme e parla contro i suoi 
santuari, profetizza contro la terra d’Israele. 8Tu riferirai alla terra d’Israele: Così dice 
il Signore Dio: Eccomi contro di te. Sguainerò la spada e ucciderò in te il giusto e il 
peccatore”. Qui il profeta dice esplicitamente qualcosa che in fondo, è strano. Il 
fatto che il Signore chiami il profeta a profetizzare contro lsraele, contro Gerusa-
lemme e contro il Santuario, è qualcosa di veramente singolare. E l’immagine è 
proprio questa: “Volgi la tua faccia” che significa appunto “indurisci il tuo volto”. 
Questa immagine dice che il profeta compie qualcosa che in fondo, in un certo 
senso, infastidisce, ma egli è un profeta autentico, un profeta che ubbidisce a Dio, 
e perciò – poichè è Dio che glielo chiede - non dice parole che piacciono, ma parole 
che danno fastidio, che interpellano, che interrogano.  

Allora, Luca chiarisce qui la sua prospettiva. Se l’idea di un cammino di Gesù 
verso Gerusalemme egli la riprende – è vero - dal vangelo di Marco, tuttavia in que-
sto itinerario verso la Città santa, Marco non sottolinea, come invece fa Luca, il 
fatto che Gesù in cammino si presenta come un profeta che ha preso una decisio-
ne radicale: quella di obbedire fino in fondo alla volontà di Dio e, proprio per que-
sto, di dire parole dure, difficili da ascoltare.  
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Gerusalemme, dunque, non è semplicemente un luogo geografico, ma diventa 
il punto di riferimento del progetto di Dio. 

 
MANDÒ MESSAGGERI DAVANTI A SÈ 

Ora, espressa questa idea del cammino, quindi della scelta difficile di Gesù di 
andare – come profeta - verso la santa Città, ci troviamo di fronte al primo episodio 
(9,52-9,56) di questo viaggio: Gesù manda davanti a sé dei messaggeri, che entra-
no in un villaggio di Samaritani.  

Sappiamo da vari passi della Scrittura che tra Giudei e Samaritani non c’era una 
buona relazione: i Samaritani, infatti, erano ritenuti eretici dagli Ebrei. A proposito 
di questo invio, però, non dobbiamo dimenticare un particolare importante e cioè 
l’usanza, diffusa e condivisa ancora oggi in tutto il Medio Oriente, anzi l’obbligo 
morale, di ospitare i pellegrini: se una persona, qualunque essa sia, ti chiede ospita-
lità, tu devi accettarla, aprirle le porte, accoglierla e offrirle non solo un po’ di cibo 
ma un pranzo come si deve. E non fare ciò è ritenuto un torto molto grave. 

Questi samaritani, invece, non esercitano l’ospitalità nei confronti di Gesù, pro-
prio per il fatto che Egli sta andando verso la Città santa.  

Ciò che stupisce, tuttavia, non è tanto il comportamento dei samaritani che si 
mostrano coerenti con il loro atteggiamento ostile nei confronti degli Ebrei, ma la 
reazione dei discepoli, i quali minacciano un fuoco dal cielo che di consumi. Ora, 
questa minaccia non è altro che la riproposizione di quanto era stato raccontato in 
2Re 1,9-12: “9Allora (il re) mandò da Elia, il Tisbita un comandante di cinquanta con i 
suoi cinquanta uomini. Questi salì da lui, che era seduto sulla cima del monte, e gli 
disse: «Uomo di Dio, il re ha detto: “Scendi!”». 10Elia rispose al comandante dei cin-
quanta uomini: «Se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 
cinquanta». Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi cinquanta. 11Il re mandò 
da lui ancora un altro comandante di cinquanta con i suoi cinquanta uomini. Questi gli 
disse: «Uomo di Dio, ha detto il re: “Scendi subito”». 12Elia rispose loro: «Se sono uo-
mo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi cinquanta». Scese il fuoco di 
Dio dal cielo e divorò lui e i suoi cinquanta.”.  

La reazione del profeta è, dunque,  molto dura: «Se sono uomo di Dio, scenda 
un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi cinquanta»”(2Re 1,10) . E ciò avviene: il fuoco 
scende dal cielo e colpisce quegli uomini. La battuta di Giacomo e Giovanni ripren-
de dunque esattamente la modalità di intervento, di comportamento di Elia. Ma 
ecco la reazione di Gesù, che si volta e li rimprovera. Quindi il gruppo si rimette in 
cammino verso un altro villaggio. (cfr 9,55-56)  

Come gli era già successo a Nazaret (Cfr. Lc 4,28-30), anche adesso, all’inizio 
del viaggio verso Gerusalemme. Gesù è un profeta rifiutato, come era già successo 
ad Elia: Gesù porta il messaggio di Dio, ma questo non viene accolto. Vi è quindi 
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Allora vigeva l’usanza di scambiarsi gli inviti a cena, e ciò chiaramente avveniva 
solo fra persone dello stesso ceto sociale e costituiva motivo di orgoglio. Natural-
mente fare la carità ai poveri e anche dare loro soccorso era ritenuto giusto e do-
veroso, ma non era affatto costume invitare i poveri alla propria tavola: un invito 
del genere non avrebbe potuto essere fatto in quanto non avrebbe permesso di 
attuare la regola della reciprocità. Insomma, secondo la mentalità delle persone 
socialmente elevate di rango e dignità, non era possibile invitare alla propria tavola 
un povero, un diseredato, una donna disonorata o non conforme alle regole morali 
dettate dagli uomini: ciò avrebbe costituito un disonore, ed allora l’dea dell’onore 
e della vergogna erano molto forti. Invitare un povero era considerato un atto che 
disonorava la famiglia, disonorava il decoro dei ceti privilegiati: al povero si poteva 
dare del denaro, ma non si poteva farlo sedere alla propria tavola.  

Gesù mette il dito proprio in questa piaga. Dio, infatti, non chiede reciprocità e 
proprio per questo invita i poveri e gli esclusi, che a motivo di ciò Gesù chiama bea-
ti: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.21Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete”(6,20-21) e fa segui-
re a queste beatitudini dei “guai”, che non sono – l’abbiamo già detto – una specie 
di maledizione, ma un lamento. Gesù ironicamente ammonisce i ricchi, dicendo 
loro che hanno già ottenuto la loro umana ricompensa: “24Guai a voi, ricchi, perché 
avete già ricevuto la vostra consolazione” (6,24). Invece sarà beato chi non accetta 
la regola che pretende il contraccambio:”13Al contrario, quando offri un banchetto, 
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 14e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. 
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».(14,13-14) 

Insomma: per un ricco c’è un modo solo per essere beato: accogliere il povero, 
anche se così si può “disonorare” la propria famiglia. In questo caso il rischio socia-
le è molto alto: rompere con la famiglia voleva dire ritrovarsi soli, perdere la pro-
pria posizione, il proprio status e il proprio prestigio sociali, i propri amici, la pro-
pria vita agiata, la propria situazione privilegiata. Gesù è esigente: chiede di mette-
re in discussione abitudini acquisite nel tempo e di prestare attenzione al prossi-
mo, indipendentemente dalla posizione sociale in cui si trova. Chiede infatti di invi-
tare: “poveri, storpi, zoppi, ciechi”(v.13). Secondo il modo di pensare di Dio, infatti, 
nessuno è escluso, nessuno è emarginato, rifiutato, scartato, ma ciascuno è prossi-
mo e Gesù qui ce ne dà l’esempio: sceglie, infatti, i derelitti, i peccatori, li invita alla 
sua mensa e li salva. Si ricordi che prima di raccontare queste parabolette, Gesù 
aveva guarito un idropico, un uomo appartenente al ceto sociale più disagiato. 
Questo discorso, l’abbiamo già detto, non è sociologico ma teologico.  
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Il primo costituisce una sorpresa: durante il banchetto, infatti, avviene, da par-
te di Gesù, la guarigione di un idropico. Ma c’è un particolare interessante: questa 
guarigione avviene in giorno di sabato. Gesù allora si rivolge ai dottori della Legge 
e ai farisei presenti e chiede loro: «È lecito o no guarire di sabato?»(v.3). Alla sua 
domanda, tuttavia, essi non sanno dare una risposta. Egli, allora, prende il malato 
per mano, lo guarisce, lo congeda e poi si rivolge nuovamente ai dottori della legge 
e ai farisei e chiede loro: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo 
tirerà fuori subito in giorno di sabato?»(v.6). Ma anche a questo quesito essi non 
sanno dare una risposta. È più importante un uomo o il sabato? L’uomo – vuol dire 
Gesù -  ha la precedenza sul sabato, che è il giorno della dignità, della libertà sociale 
anche per coloro che vengono solitamente esclusi.  

La guarigione apre questo racconto di banchetti perché essa indica che in Gesù 
è venuto il regno di Dio; è, quindi, esperienza della salvezza che si sta rivelando e 
donando, e che si manifesta nell’accoglienza di coloro che sono ai margini.  

Il banchetto in Luca non è dunque, come nel mondo greco, l’occasione per una 
discussione filosofica; anzi il fatto che il nostro brano inizi con la guarigione di que-
sto malato costituisce una specie di chiave di lettura anche delle tre parabole se-
guenti. 

Il silenzio dei farisei, poi, che non danno risposta alle domande poste da Gesù, 
indica la loro chiusura alla buona notizia del vangelo, ma, nel contempo, danno a 
Gesù un vantaggio e così egli comincia a raccontare la prima parabola.  

 
DUE PARABOLETTE 

Essa prende spunto dall’osservazione del comportamento degli invitati al ban-
chetto, i quali fanno ressa per occupare i primi posti. Nel libro dei Proverbi (25,6-7) 
già si legge: “6Non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, 7perché 
è meglio sentirsi dire: «Sali quassù», piuttosto che essere umiliato davanti a uno più 
importante”. Qui, tuttavia Gesù non vuole suggerire una mera tecnica di comporta-
mento, vuole fare un altro discorso: la sua preoccupazione, infatti, è teologica; egli 
vuol dire che Dio è colui che serve, che si rivolge agli emarginati, non è colui che 
cerca il primo posto. In Gesù Dio va incontro all’uomo. Lo raggiunge e lo salva.  
«Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato»: nella logica del Re-

gno vi è un capovolgimento delle regole umane. Non si tratta, s’è detto, di un di-
scorso sociologico, ma teologico. Qui è Dio il grande soggetto.  

Ed è proprio la seconda paraboletta (vv.12-14), che Gesù indirizza al fariseo pa-
drone di casa e i cui invitati appartenevano probabilmente al suo stesso circolo di 
privilegiati, quella in cui tutte le regole sociali del tempo, legate agli inviti alle feste 
e ai banchetti, vengono ribaltate. 
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certamente continuità fra l’azione di Gesù e quella profetica. C’è però anche di-
scontinuità; Gesù, infatti, non si comporta come Elia che fa scendere un fuoco dal 
cielo, ma, al contrario, rimprovera i discepoli che hanno avuto la stessa idea.  

Il fatto che Gesù, pur rifiutato come profeta, si comporti diversamente da Elia, 
da Eliseo e da altri profeti è indubbiamente un fatto importante perché rivela una 
grande novità nel suo comportamento, nel suo modo di fare, nel suo dire, nel suo 
essere.  

 
TRE INCONTRI LUNGO LA STRADA 

Di seguito, vengono presentati,  lungo il cammino in salita di Gesù, tre incontri 
che avvengono, appunto, sulla strada. 

Si tratta di tre possibili discepoli. Un tale gli dice: “Ti seguirò dovunque tu va-
da” (9,57); a un altro, l’invito viene da Gesù stesso: “Seguimi!” (p,59), il terzo invece 
è lui che dice: “Ti seguirò, Signore”(9,61). 

Ora, se noi guardiamo con attenzione a questi tre personaggi, ne ricaviamo  
una notevole catechesi sul tema della sequela. 

Al primo che gli dice: “Ti seguirò dovunque tu vada”, Gesù risponde con una pre-
cisazione che prende come spunto la vita degli animali. “Le volpi hanno le loro tane, 
gli uccelli in cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo” (9,58). 
Anzitutto bisogna dire che questo tale non appartiene al gruppo che stava con Ge-
sù, cioè a quello dei Dodici, ma è una persona esterna. E potremmo aggiungere che 
l’accento della risposta di Gesù è posto sul tema della tana e del nido. Queste due 
immagini rappresentano il luogo dove si trova sicurezza, richiamano in fondo, in un 
certo senso, il grembo materno. Gesù qui sembra dire che non è possibile seguirlo 
volendo restare al riparo dei propri affetti, al sicuro da una certa aggressività; l’usci-
re fuori dal nido, dalla tana, è visto certamente come un atto di violenza, una specie 
di perdita di protezione, però solo a questa condizione si nasce, si viene alla luce, si 
affronta il mondo. Questo primo incontro è totalmente concentrato su queste im-
magini, che naturalmente alludono alla sequela, allo stare con Gesù.  

Nel secondo incontro è Gesù stesso che chiama la persona e le dice: “Seguimi!” 
Qui la risposta è: “«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio pa-
dre» (9,59). Su questo testo sono stati versati fiumi di inchiostro. Qui siamo di fron-
te, non tanto a un specie di contraddizione del comandamento (non si tratta, cioè, 
di non onorare il genitore defunto), ma viene avanzato un pretesto (“Se io vengo 
con te, do un dispiacere a mio padre, per cui è meglio che aspetti, che aspetti che 
muoia...”) per rimandare sine die la sequela. Vale a dire: mi piacerebbe ma non pos-
so, perché una scelta così sarebbe troppo per la famiglia e quindi devo rimandarla. 
Ora, la risposta di Gesù - «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e 
annuncia il regno di Dio» (9,60) - dice chiaramente che i rapporti familiari, religiosi e, 
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in un certo senso, sociali sono importanti e richiedono rispetto, ma debbono pas-
sare in secondo piano di fronte allurgenza dell’annuncio del regno di Dio, che non 
può aspettare e al quale bisogna rispondere immediatamente. Se la prima immagi-
ne (9,58) dal punto di vista antropologico richiamava la madre, questa seconda 
(9,60) , richiama il padre. E che cosa vuole indicare? Per gli antichi Romani  c’erano 
tre realtà che non potevano essere vinte: la morte (mors) , il maschio (mas) e l’uso, 
la tradizione (mos) . Nessuno, appunto, può vincere la morte; un uomo forte nes-
suno lo può abbattere e la tradizione che si è ricevuta s’impone: uno non può usci-
re dal modo di pensare che ha ricevuto come eredità e in cui è stato educato. La 
figura del padre richiama, appunto, la tradizione che non è facile da vincere, anzi, è 
impossibile; ma – sostiene Gesù - anch’essa (cioè tutto  quello che si è ereditato, 
che si è ricevuto, che uno ha dentro di sé come inscritto nel suo DNA)  richiede di 
essere posta in discussione di fronte all’annuncio del Regno di Dio.  

C’è, infine, una terza immagine. A quel tale che gli dice:  «Ti seguirò, Signore; 
prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia» (9,61) Gesù risponde in mo-
do metaforico: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto 
per il regno di Dio» (9,62). Qui si parla di un congedo e della necessità, nella società 
orientale, di convincere la parentela della bontà della propria scelta. Questo richia-
ma 1Re 19,19-21: “19Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodi-
ci paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elia, passandogli 
vicino, gli gettò addosso il suo mantello. 20Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia, 
dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». Elia disse: «Va’ e 
torna, perché sai che cosa ho fatto per te». 21Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio 
di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al 
popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio”. La 
risposta di Gesù alla terza persona incontrata riguarda, dunque, il congedo,  che 
nella società orientale era qualcosa di rituale, ma che Egli vede in modo totalmente 
nuovo. Qui si nota chiaramente la discontinuità fra il comportamento di Elia e quel-
lo di Gesù: c’è una propria storia personale, un proprio patrimonio che, ancora una 
volta, deve essere messo in gioco per seguire il Signore, se uno ha il culto della 
propria personalità, della propria immagine, non ce la fa ad andare dietro a Gesù, 
per seguire il quale bisogna essere liberi da se stessi. 

Potremmo ora, prima di concludere, rivedere le tre scelte molto forti che Gesù 
richiede a quanti vogliono seguirlo. La prima riguarda la madre, quindi tutta quella 
“eredità” che ci viene dal seno materno; la seconda riguarda il padre, le relazioni 
ancestrali, e la terza riguarda la libertà da se stessi e dalla propria storia. Queste 
sono le richieste che, dopo avere iniziato il cammino verso Gerusalemme, Gesù 
rivolge immediatamente a tutti coloro che vogliono seguirlo. Inutile dire che tali 
richieste sono in fortissima corrispondenza con la sua scelta di indurire il volto per 
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di me». 20E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi». Gesù sta andando a morire e 
questa morte – ci dice - è un’offerta di se stesso, della sua vita.  

Nè possiamo dimenticare due pasti pasquali.  
Nel primo il Risorto viene invitato a tavola dai discepoli di Emmaus (Lc 24, 28-

35) e lì si manifesta loro quando prende il pane e lo spezza, ma proprio in quel mo-
mento i loro occhi lo perdono di vista. Poi – secondo pasto pasquale - appare agli 
undici apostoli riuniti (24, 36-43), i quali “ 42gli offrirono una porzione di pesce arro-
stito; 43egli lo prese e lo mangiò davanti a loro”.  

Questa carrellata ci ha permesso di constatare come il tema del banchetto, 
cioè del prendere il pasto insieme, è veramente tipico del vangelo di Luca. E non si 
tratta semplicemente di sedersi e di assumere il cibo, ma – come vedremo - di con-
dividere un momento di comunione anche con chi è escluso.  

 
IL SIMPOSIO GRECO E LA CENA DI GESÙ 

A questo proposito 14,1-24 è paradigmatico; in esso Gesù insiste su alcuni temi 
che ha molto a cuore. 

- Viene anzitutto presentato un miracolo (vv. 1-6): Gesù guarisce un malato di 
idropisia. 

- Vengono poi raccontate tre parabole: la prima (vv. 7-11) sul tema, potremmo 
dire, della scelta dei primi posti; la seconda centrata sul tema della scelta degli invi-
tati (vv. 12-14) e, la terza, quella che racconta del  grande banchetto (15-24). 

Tutto questo cap. 24 di Luca è sotto il segno del banchetto  
Col suo vangelo egli si rivolge ad una comunità di cultura greca e in quel mon-

do culturale il banchetto – il simposio - era qualcosa di fondamentale, tanto da aver 
dato origine ad un particolare genere letterario, quello della letteratura simposia-
ca, appunto. Ma il simposio, la cena, in quell’ambito culturale era costituito sì dal 
pranzo vero e proprio, ma anche da una parte fatta di bevute e di discorsi; non era 
semplicemente un consumare il cibo insieme, era soprattutto un momento di con-
vivialità, in cui anche si parlava, si scambiavano opinioni.  

Luca conosce bene questa tradizione del mondo greco e sa che il simposio è 
riservato ad una élite di persone, solo a persone cioè di un certo livello sociale; è 
dunque uno spazio di incontro per pochi...  

In 24,1-14, invece, il simposio è fatto per tanti, non solo per i ricchi, ma anche 
per coloro che sono stati messi fuori dal contesto, dalla comunione sociale. Così 
Gesù vede il simposio.  

 
LA GUARIGIONE DEL MALATO DI IDROPISIA. 

Il nostro brano è composto da quattro episodietti.  
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23Il padrone allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad 
entrare, perché la mia casa si riempia. 24Perché io vi dico: nessuno di quelli che era-
no stati invitati gusterà la mia cena”».  

 
A Luca  piace molto rappresentare Gesù a tavola: se consideriamo i quattro 

vangeli, il suo è quello che contiene il maggior numero di scene di banchetti. 
 

MOLTE SCENE DI BANCHETTI 
La prima scena si trova al cap. 5 e si svolge in casa di Levi il pubblicano. Questa 

presenza di Gesù fra i peccatori suscita immediatamente la reazione di scribi e fari-
sei i quali ne criticano il comportamento. Gesù, allora, risponde loro: «Non sono i 
sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; 32io non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori perché si convertano» (5,31-32). 

La seconda scena è raccontata in  7, 36-50: è il famoso episodio della donna 
peccatrice. Simone invita a casa sua, a pranzo, Gesù e lì una donna gli si presenta di 
fronte, si mette accovacciata ai suoi piedi, piange e con le sue lacrime glieli lava, 
quindi glieli asciuga con i suoi capelli e glieli bacia. Nella seconda parte dell’episo-
dio, Luca racconta la parabola dei due debitori - uno per 500 denari e l’altro per 50 - 
che vengono entrambi graziati dal creditore.  

La terza scena l’abbiamo al cap. 9, 12-17, dove si racconta la moltiplicazione dei 
cinque pani e dei due pesci. Il pranzo si conclude con la folla sazia e con dodici ce-
ste di avanzi portati via. Qui non c’è nessun riferimento al peccato, ai pubblicani o 
ai peccatori, ma questo pane offerto è un segno della salvezza che Gesù dona. 

Quarta scena (Lc 11, 37-38):  un fariseo si meraviglia del fatto che Gesù non si 
fosse sottoposto alle abluzioni prima del pranzo…  

Scene di banchetti le abbiamo anche in alcune parabole: si pensi a quella del 
figlio prodigo (15,11-32), in cui il padre fa una grande festa in onore del figlio che era 
tornato, fa uccidere un vitello ingrassato ma, alla fine, Luca non ci dice se il fratello 
maggiore entrerà o meno in casa per partecipare al banchetto in onore  del suo 
fratello minore...In Luca c’è anche la parabola del ricco Epulone e del povero Laz-
zaro che non riesce a sfamarsi (16,19-31).  

Ma sicuramente l’apice del Vangelo è rappresentato dal momento in cui, al 
cap. 22, Gesù, fatta preparare a Pietro e a Giovanni una sala al piano superiore, si 
siede a cena con i suoi e lì compie gli stessi gesti che aveva fatto durante la molti-
plicazione dei pani: “17Ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo 
passare tra voi, 18perché io vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della 
vite, finché non verrà il regno di Dio». 19Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo 
diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria 
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andare verso la Città santa e con quella di  non comportarsi come Elia che fa scen-
dere il fuoco dal cielo. 

  
CONCLUSIONI 

Attraverso questo primo esercizio abbiamo cercato di leggere e di interrogarci 
sul senso dell’espressione “indurì il suo volto”, individuando alcuni passi paralleli 
anticotestamentari che hanno illuminato il nostro testo, il quale, proprio attraver-
so il confronto con essi, ha assunto sfumature differenti. 

 Abbiamo inoltre messo in luce il mistero di Gesù, dal punto di vista storico, 
come quello di un profeta che è in rapporto di continuità, ma anche di discontinui-
tà con gli antichi profeti.  

Infine è emerso il profilo del discepolo, che, per poter seguire Gesù, deve met-
tere in discussione ciò che, in fondo, ha di più prezioso: l’eredità materna, l’eredità 
paterna, la propria immagine.  

Che cosa emerge da queste osservazioni? 
Emergono tre idee di fondo. 
La prima. Il centro dei due raccontini che costituiscono il nostro brano è sem-

pre Gesù. Si sottolinea la sua ferma decisione di incamminarsi verso Gerusalemme, 
si riprendono poi le sue parole, le sue richieste. E come già si accennava, non è Ge-
rusalemme che dà senso al suo cammino, ma, al contrario, è il suo itinerario verso 
la croce e verso la gloria a illuminare la Città santa. E questo tema sarà trattato 
anche negli interventi successivi. E noi, partendo da questo brano, che cosa abbia-
mo scoperto di nuovo a proposito di Gesù?. Certamente il fatto che abbia preso 
questa decisione di radicale adesione alla volontà di Dio è una cosa molto impor-
tanti così come questo suo contraddire il comportamento profetico in nome, chia-
ramente, della misericordia. La sua figura ha delle caratteristiche che davvero non 
sono così scontate. 

Seconda. Per mezzo di allusioni si mostra che Gesù, da una parte, ha un com-
portamento coerente con quello dei profeti, ma, dall’altra, anche discordante. 
Questo ci fa comprendere che con Gesù dobbiamo sempre essere aperti ad una 
sorpresa. Il fatto di non richiedere che “scenda un fuoco dal cielo” per consumare i 
samaritani che non avevano accolto i suoi messaggeri, ma anzi di rimproverare 
Giacomo e Giovanni che lo avevano proposto, si rivela come un comportamento 
specifico di Gesù. 

Terza osservazione. I discepoli non devono mettere in gioco qualcosa ma tutto, 
cioè sono chiamati  a rivedere le relazioni con la madre, con il padre e con se stessi. 
Senza questa radicalità – ci dice il Vangelo di Luca - non c’è sequela del Signore. Il 
viaggio è dunque uno spazio di rivelazione di Gesù, ma anche del discepolo. Occor-
re lasciarsi provocare dalla forza di queste parole. 
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QUINTO INCONTRO 
 

Un rabbi che amava i banchettiUn rabbi che amava i banchettiUn rabbi che amava i banchettiUn rabbi che amava i banchetti    
 

 
14,1Un sabato si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano 

a osservarlo. 2Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisìa. 3Rivolgendo-
si ai dottori della Legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?». 
4Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. 5Poi disse loro: «Chi 
di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di 
sabato?». 6E non potevano rispondere nulla a queste parole. 

7Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 
8«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non 
ci sia un altro invitato più degno di te, 9e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: 
“Cedigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. 10Invece, 
quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti 
ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i 
commensali. 11Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 

12Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non 
invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro 
volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. 13Al contrario, quando 
offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 14e sarai beato perché non 
hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giu-
sti». 

15Uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse: «Beato chi prenderà cibo 
nel regno di Dio!». 16Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. 
17All’ora della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. 18Ma 
tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho comprato un 
campo e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi”. 19Un altro disse: “Ho compra-
to cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi”. 20Un altro disse: “Mi 
sono appena sposato e perciò non posso venire”. 21Al suo ritorno il servo riferì tutto 
questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: “Esci subito 
per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zop-
pi”. 22Il servo disse: “Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. 
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A Lui si oppone la rigidità del capo della Sinagoga, che si manifesta in un atteg-
giamento apparentemente inoppugnabile, molto equilibrato, mai sbilanciato, sem-
pre perfetto, ma, in fondo, sospettoso, un atteggiamento che non gli permette di 
cogliere l’agire di Dio. Il capo della sinagoga è prigioniero di una tradizione che non 
sa cogliere il manifestarsi della volontà divina di salvezza.  

Alla donna, invece, Gesù ridona quella dignità che aveva persa e quella libertà 
che il demonio le aveva rubato. Lei ritrova, dunque, il senso vero del sabato: giorno 
della sua liberazione, della vittoria sul male, del ritrovamento della verità su se 
stessa: quella di essere figlia di Abramo, cioè parte di un popolo liberato da Dio.  

Di fronte a questa situazione, in questo luogo dove Dio sta operando, è difficile 
evitare la preghiera di lode perché, uno che si rispecchia in questa donna, vede il 
suo male, la sua infermità, ma vede anche la potenza di Dio che in Gesù che se ne 
prende cura, che opera, che lo guarisce, liberandolo. 
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SECONDO INCONTRO 

La missione dei settantadueLa missione dei settantadueLa missione dei settantadueLa missione dei settantadue    
 

10,1Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 

davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 2Diceva loro: «La messe è 

abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, per-

ché mandi operai nella sua messe! 3Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a 

lupi; 4non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno 

lungo la strada. 5In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. 6Se 

vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su 

di voi. 7Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi 

lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 8Quando 

entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 9guari-

te i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. 10Ma quando 

entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 11“Anche 

la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo con-

tro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. 12Io vi dico che, in quel giorno, 

Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città. 
13Guai a te, Corazìn, guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a Sidone fossero avve-

nuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cospar-

se di cenere, si sarebbero convertite. 14Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno 

trattate meno duramente di voi. 15E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata fino al cielo? 

Fino agli inferi precipiterai! 
16Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me 

disprezza colui che mi ha mandato» 
17I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si 

sottomettono a noi nel tuo nome». 18Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo 

come una folgore. 19Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scor-

pioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. 20Non rallegra-

tevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vo-

stri nomi sono scritti nei cieli». 
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In questo brano si racconta la missione dei settantadue discepoli. Questo invio, 
tuttavia, non è il primo, bensì il secondo che Luca riporta; al cap. 9; infatti, egli ave-
va già raccontato un invio dei Dodici (9,1-6) ed anche il loro ritorno (9,10). 

Se confrontiamo questi due invii missionari ci accorgiamo che alcuni termini 
sono gli stessi; la seconda, tuttavia, quella dei 72, rappresenta  la missione apicale. 

 
IL NUMERO 72 

Il numero 72 ha una notevole importanza; dice infatti una tensione universali-
stica: il messaggio del regno deve arrivare a tutti. Vi sono alcuni altri elementi che 
lo sottolineano.  

Anzitutto, qui chi invia non è Gesù, ma il Signore: cioè il Risorto, il Cristo che ha 
vinto la morte, il Cristo in tutta la sua autorità e la sua gloria: questa missione, dun-
que, è sentita già come postpasquale. 

Inoltre gli antichi codici che ci hanno trasmesso il Vangelo di Luca presentano 
delle differenze:  alcuni riportano il numero di 72, altri quello di 70: è questa una 
differenza che fa pensare, che stuzzica la riflessione.  

Sono due i passi dell’Antico Testamento dove questi due numeri sono impor-
tanti. 

Il primo è Gen 10: “1Questa è la discendenza dei figli di Noè: Sem, Cam e Iafet, ai 
quali nacquero figli dopo il diluvio. 

2I figli di Iafet: Gomer, Magòg, Madai, Iavan, Tubal, Mesec e Tiras. 3I figli di Gomer: 
Aschenàz, Rifat e Togarmà. 4I figli di Iavan: Elisa, Tarsis, i Chittìm e i Dodanìm. 5Da co-
storo derivarono le genti disperse per le isole, nei loro territori, ciascuna secondo la 
propria lingua e secondo le loro famiglie, nelle rispettive nazioni. 

6I figli di Cam: Etiopia, Egitto, Put e Canaan. 7I figli di Etiopia: Seba, Avìla, Sabta, 
Raamà e Sabtecà. I figli di Raamà: Saba e Dedan. 8Etiopia generò Nimrod: costui co-
minciò a essere potente sulla terra. 9Egli era valente nella caccia davanti al Signore, 
perciò si dice: «Come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore». 10L’inizio del suo 
regno fu Babele, Uruc, Accad e Calne, nella regione di Sinar. 11Da quella terra si portò 
ad Assur e costruì Ninive, Recobòt-Ir e Calach, 12e Resen tra Ninive e Calach; quella è la 
grande città. 13Egitto generò quelli di Lud, Anam, Laab, Naftuch, 14Patros, Casluch e 
Caftor, da dove uscirono i Filistei. 15Canaan generò Sidone, suo primogenito, e Chet 16e 
il Gebuseo, l’Amorreo, il Gergeseo, 17l’Eveo, l’Archeo e il Sineo, 18l’Arvadeo, il Semareo 
e il Camateo. In seguito si dispersero le famiglie dei Cananei. 19Il confine dei Cananei 
andava da Sidone in direzione di Gerar fino a Gaza, poi in direzione di Sòdoma, Go-
morra, Adma e Seboìm fino a Lesa. 20Questi furono i figli di Cam secondo le loro fami-
glie e le loro lingue, nei loro territori e nelle rispettive nazioni. 

21Anche a Sem, fratello maggiore di Iafet e capostipite di tutti i figli di Eber, nac-
que una discendenza. 22I figli di Sem: Elam, Assur, Arpacsàd, Lud e Aram. 23I figli di 
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profonda del suo essere ebrea: le offre, anzi le restituisce, quella libertà e quella 
dignità di cui il giorno di sabato è segno. Allo stesso modo Zaccheo, escluso prati-
camente dalla comunità a motivo del suo peccato (era capo dei pubblicani), ritro-
verà la sua dignità di essere figlio di Abramo, attraverso l’incontro con Gesù. La 
stessa cosa succede anche qui.   

 
VERGOGNA ED ESULTANZA 

Alla fine, si parla di vergogna e di esultanza.  
Anche oggi si dice che, quando ci sono due rabbini in una sinagoga, ci sono tre 

pareri; nell’ebraismo, infatti, ancora oggi vi è spesso dibattito: i maestri esprimono 
diversi pareri, diverse posizioni e la discussione si conclude sempre con un “forse”. 
Alla fine, poi,  prevale il pensiero di chi si impone con autorità.  

L’argomentazione portata da Gesù mostra che il dovere del riposo del sabato 
ha come suo fondamento profondo il senso della libertà e della dignità della perso-
na. E qual è la reazione degli altri, di cui il capo della sinagoga si era fatto, in qual-
che modo, portavoce? La reazione degli avversari di Gesù è quella che si prova 
quando ci si trova in una situazione di peccato: è la vergogna di fronte ad una posi-
zione che si scopre come vera. È questa la stessa reazione provata da Adamo ed 
Eva, che, dopo aver peccato, si sono vergognati e, quindi, si sono nascosti 
(Gen.3,6-10) : non sentivano più la nudità come una cosa giusta, ma come qualcosa 
di vergognoso e ciò era segno del loro peccato. La stessa cosa avviene qui.  

Ma se tutti gli avversari di Gesù si vergognano, la folla intera, invece, esulta per 
tutte le meraviglie da lui compiute, gioisce perchè ha colto che nella guarigione 
della donna curva si è rivelata la volontà salvifica di Dio e, quando tale volontà si 
rivela, conduce alla gioia, all’esultanza. 

In realtà, osserviamo che qui il punto centrale non è il sabato, ma è la volontà 
salvifica di Dio. È la salvezza che esorta all’obbedienza dei comandamenti, una 
salvezza efficace che Gesù stesso realizza e manifesta, ma che rimanda al mistero 
di Dio. È proprio questo che Gesù vuole qui mostrare  

 
CONCLUSIONI 

Fin qui abbiamo cercato di capire il racconto. Adesso proviamo a chiederci che 
cosa dice a noi il miracolo compiuto da Gesù. In questa donna, in un certo senso, 
tutti si possono specchiare: qui, infatti, il male viene presentato come qualcosa che 
piega, che prostra e, quindi, nella donna curva il lettore può vedere qualsiasi male 
che egli stesso può sperimentare: la sofferenza per un lutto, per una situazione 
difficile, per tante realtà imprevedibili.  

Ebbene, questa situazione, che sembra definitivamente segnata, in realtà viene 
liberata da Dio attraverso Gesù. In questo modo Egli  mostra che la volontà salvifi-
ca si realizza.  
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molto forte. E cosa dice costui? «Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli 
dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato» In queste sue parole non 
troviamo alcun accenno al senso profondo del sabato, ossia alla dignità e alla liber-
tà dell’uomo: il sabato, per lui, è semplicemente un giorno in cui i lavori non si de-
vono fare: c’è la necessità di lavorare sei giorni; nel giorno di sabato, dunque, non 
si deve lavorare e, quindi, non si può nemmeno farsi curare.  

 
LA RISPOSTA DI GESÙ 

Con queste sue parole il capo della Sinagoga sembra che voglia arginare, met-
tere un limite al potere salvifico di Gesù.  

Ma qual è la sua risposta?  
Gesù usa la strategia di raccontare una parabola e la presenta come un esem-

pio che obbliga l’ascoltatore a trarne una conseguenza. Non è necessario proporre 
un argomento per contrastarne un altro, ma basta trattare l’argomento in modo 
diverso; in questo Gesù fa riferimento a Elia, il quale era solito porre una domanda 
la cui risposta era evidente. Anche Gesù fa così: non è forse vero – chiede - che il 
sabato chi ha un bue o un asino lo slega “dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeve-
rarsi?” (v.15). Egli parte, cioè, da un’esperienza comune, semplice, che può fare 
chiunque, compreso il capo della Sinagoga, e che riguarda gli animali. Se, dunque, 
uno deve slegare un animale dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi anche 
in giorno di sabato, tanto più si deve slegare una persona che da diciotto anni era 
prigioniera di Satana.  

Si noti inoltre che il bue e l’asino sono qui citati anche per ciò che rappresenta-
vano: il bue era simbolo della pigrizia e l’asino della codardia, cioè erano due ani-
mali considerati sciocchi. Gesù dunque osserva come , in giorno di sabato, si slega-
no animali che sono il simbolo della stupidità, e si contesta invece il fatto che egli 
ha liberato una donna da ben diciotto anni legata a Satana e non ci si vuole rende-
re conto, non si vuole riconoscere in ciò la potenza salvifica di Dio. Chi non lo vuole 
riconoscere è il capo della sinagoga; la donna invece, non ne dubita, sa di essere 
stata liberata e perciò glorifica Dio.  

Se per il fariseo è un dovere la pura e semplice applicazione della Legge, per 
Gesù il dovere è quello di accogliere la volontà salvifica di Dio che si manifesta at-
traverso di lui. Gesù agisce in nome di Dio, realizzando la sua volontà di salvezza, 
che ridona a quella donna, afflitta da lungo tempo dalla malattia, la dignità e la 
libertà. Attraverso questa guarigione Gesù rivela il senso più profondo del sabato: 
giorno di dignità, giorno di libertà, donato da Dio.  

E come chiama Gesù questa donna? La chiama “figlia di Abramo” (v.16). Questo 
riferimento ad Abramo non è casuale: chiamarsi figli di Abramo è caratteristica 
tipica degli ebrei. Gesù, dunque, intende far scoprire a questa donna la verità più 
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Aram: Us, Ul, Gheter e Mas. 24 Arpacsàd generò Selach e Selach generò Eber. 25A Eber 
nacquero due figli: uno si chiamò Peleg, perché ai suoi tempi fu divisa la terra, e il fra-
tello si chiamò Ioktan. 26Ioktan generò Almodàd, Selef, Asarmàvet, Ierach, 27Adoràm, 
Uzal, Dikla, 28Obal, Abimaèl, Saba, 29Ofir, Avìla e Iobab. Tutti questi furono i figli di 
Ioktan; 30la loro sede era sulle montagne dell’oriente, da Mesa in direzione di Sefar. 
31Questi furono i figli di Sem secondo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro territori, 
secondo le rispettive nazioni. 

32Queste furono le famiglie dei figli di Noè secondo le loro genealogie, nelle rispet-
tive nazioni. Da costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio”.  

Settanta è il numero dei nomi contenuti in questa tavola dei popoli. E se questi 
sono 70, allora significa che Gesù invia i suoi discepoli a tutti i popoli, cioè all’uma-
nità intera. Né va taciuto il fatto che negli antichi codici anche a proposito di que-
sto brano vi è un’oscillazione tra il numero 70 e il numero 72. 

Nel secondo passo dell’Antico Testamento cui bisogna fare riferimento - Num 
11,24-30 - si racconta l’elezione dei settanta anziani su cui si posa lo Spirito: ,”24Mosè 
uscì e riferì al popolo le parole del Signore; radunò settanta uomini tra gli anziani del 
popolo e li fece stare intorno alla tenda. 25Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: 
tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; 
quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in 
seguito. 26Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e 
l’altro Medad. E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti 
per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell’accampamento. 27Un giovane cor-
se ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano nell’accampamento». 
28Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e 
disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». 29Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? 
Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo 
spirito!». 30E Mosè si ritirò nell’accampamento, insieme con gli anziani d’Israele”. 

Come si vede, alla fine del racconto, ai Settanta su cui si posa lo spirito se ne 
aggiungono altri due. I settantadue discepoli di cui ci parla Luca vengono dunque 
resi partecipi dello stesso spirito di Gesù, della sua stessa missione. 

Essi – e non è casuale - vengono inviati a due a due. Per comprendere il perchè 
di questa scelta, bisogna tenere conto del fatto che per la legge ebraica era possi-
bile una testimonianza di valore giuridico solo quando a fornirla erano due adulti 
maschi. 

 
PRIMA LA PREGHIERA 

Nel brano del vangelo di Luca che abbiamo letto Gesù dà le regole della missio-
ne. Prima, però, al v. 2 egli fa un importante riferimento alla preghiera («La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché 
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mandi operai nella sua messe!») e i successivi vv. 21 e 22 non solo ci mostreranno il 
Signore stesso  in preghiera, ma ne riporteranno anche le parole: ” 21In quella stessa 
ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. 22Tutto è 
stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il 
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».”  

Il comandamento di pregare (“Pregate dunque il signore della messe”) non è 
casuale, ma è una tipicità del vangelo di Luca, che insiste molto su questo (cfr. per 
esempio: 11,9-10 ; 18,1): sia sulla preghiera di Gesù (cfr 3,21; 6,12; 9,28) , sia su quella 
dei discepoli (cfr. Atti 1,24; 6,1 segg.; 13,1-3).  

Perchè domandare qualcosa (“Pregate dunque il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe!») che, in fondo, riguarda Dio? È questo il grande mi-
stero della preghiera, che esprime il bisogno che Dio intervenga come Dio. 

Un’ulteriore osservazione: la metafora della messe di solito è usata come sim-
bolo del giudizio; qui, invece, esprime un’immagine positiva: c’è un’abbondanza – 
e ciò è indubbiamente positivo – stemperata, però, dalla scarsità degli operai. 

L’insistenza sulla preghiera dice che questa attività è di Dio e, pertanto, deve 
essere invocata. 

 
LE REGOLE DELLA MISSIONE 

La missione dei Settantadue non è semplice. Gesù dice che li invia “come agnel-
li in mezzo a lupi” e richiede la loro estrema spogliazione; proibisce infatti che essi 
portino con sé anche il minimo necessario  
(” Non portate borsa, né sacca, né sandali”) di cui aveva bisogno un viaggiatore del-
l’antichità. È inoltre strana, specialmente in oriente, la proibizione di salutare le 
persone (“Non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada”). Questa indicazione 
va intesa come segno dell’urgenza dell’annuncio del Regno. 

Un’altra indicazione da cogliere con grande attenzione è quella del saluto da 
pronunciare prima di entrare in qualunque casa: “Pace a questa casa!”. Pace, cioè 
shalom, non è soltanto un saluto, è qualcosa di più. La pace, infatti, costella tutti i 
racconti dell’infanzia di Gesù: è, dunque, il dono che indica l’arrivo del Messia, è il 
dono del Messia. In questo saluto, dunque, c’è già il Messia. 

Ancora: “Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno”. Ri-
manere in una casa mangiando e bevendo quello che i proprietari hanno e ti offro-
no,  in realtà, non è una cosa semplice. Nel mondo ebraico non si poteva mangiare 
tutto, ma c’erano delle regole molto rigide specialmente sul modo di cucinare. Per 
esempio, non si poteva unire latte e carne. Qui si dice che le regole tradizionali re-
lative alla preparazione e alla consumazione dei cibi possono anche essere trasgre-
dite. 
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perchè tu hai conosciuto la schiavitù (e lo schiavo non ha un giorno libero: per lui 
tutti i giorni sono uguali), ma sei stato liberato dal Signore; quindi nel giorno di 
sabato non lavorerai e farai memoria di ciò: tu sei un uomo libero e quel giorno 
festeggi la tua libertà. 

Dunque, il sabato, da una parte, dona dignità alla persona che è stata creata a 
somiglianza di Dio (e, quindi, come il Signore si è riposato, anche l’uomo si riposa) 
e, dall’altra, proprio perché in quel giorno è stato liberato dal Signore, egli fa me-
moria della sua libertà.  

Per quelli che stanno nella Sinagoga il giorno di sabato ha un significato molto 
importante, ha una pregnanza, una valenza, una forza speciale che, naturalmente 
ogni ebreo conosce e vive.  

 
IL MIRACOLO DI GESÙ E LA REAZIONE DEL CAPO DELLA SINAGOGA 

A questo punto consideriamo il personaggio della donna, della quale si dice che 
uno spirito maligno, da diciotto anni la teneva curva: insomma, era gobba. Qui, 
tuttavia, non si tratta di una questione fisica, bensì morale. Per esempio, se le per-
sone di bassa statura erano considerate poco affidabili (vedi Zaccheo Lc 19, 1-3), 
una donna curva non solo era in una situazione, si potrebbe dire, di grande debo-
lezza, ma soprattutto era portatrice di una cattiva disposizione: non la si poteva 
guardare in faccia e ciò impediva qualsiasi contatto con lei. Allora si riteneva che la 
malattia fosse un forza demoniaca (vedi, per esempio, l’episodio del cieco nato: Gv 
9,1-2) e questa donna si trovava in quella condizione da diciotto anni: il numero 18, 
poi, corrisponde a 6+6+6 e nel libro dell’Apocalisse 666 è “il numero della bestia”, il 
numero demoniaco per eccellenza... 

Il fatto più sorprendente, tuttavia, è ciò che Gesù dice alla donna: “Donna, sei 
stata liberata da questa malattia” (v.12); non le dice, cioè, “sei liberata”, ma “sei 
stata liberata”: chi libera è Dio ed è Dio che l’ha guarita, che l’ha affrancata dalla 
sua malattia. Poi Gesù le impone le mani, compie cioè un gesto che indica un pas-
saggio di autorità, una specie di flusso. E questa donna cosa fa? Compie un atto 
altamente teologico: glorifica Dio. Ma è Gesù che l’ha liberata, quindi è anche Gesù 
- visto come sacerdote, mediatore, come ministro di Dio - che viene glorificato.  

Gesù, insomma, compie il miracolo come Dio: di fronte a questa “croce”, a que-
sta  situazione di sofferenza, di malattia, egli interviene attraverso un gesto e una 
parola. E immediatamente ecco che c’è una ovazione, un’ espressione di lode e 
ringraziamento che riconosce questo momento straordinario.  

Il capo della Sinagoga, invece, contesta il gesto di Gesù, rifiuta il dialogo con lui. 
Egli, infatti, come abbiamo già accennato, non si degna di parlare direttaamente 
con Gesù, ma interpella la folla, naturalmente per rimproverarla. Il rifiutarsi di rivol-
gersi a una persona indica disprezzo, indica una presa di posizione, un distacco 
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IN GIORNO DI SABATO 
Sia Marco che Luca ricordano costantemente il tema della salvezza, della po-

tenza salvifica di Gesù. Di fronte ad una necessità Gesù interviene, ma in questo 
caso il capo della Sinagoga critica, rifiuta il suo intervento di liberazione, di guari-
gione, dicendo, rivolto alla folla: «Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli 
dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato»(v.14).  Questa espressione 
“si deve” è importantissima; con essa, infatti, il capo della Sinagoga afferma che 
Gesù non doveva guarire e liberare la donna, curva da diciotto anni, in giorno di 
sabato.  

Questo diverbio è molto significativo. Siamo in un contesto di insegnamento 
nella Sinagoga, dove il sabato si pregava molto a lungo; si leggevano molti brani, 
sette o otto capitoli della Genesi e del Pentateuco con sette o otto lettori. A que-
sto punto l’intervento di Gesù si mostra come una spiegazione, un’interpretazione 
della Parola, dell’insegnamento di Mosè nel Pentateuco.  

L’altro aspetto importante da considerare è quello dello spazio e del tempo. 
Siamo in giorno di sabato e non è inutile richiamare qual è il significato di questo 
giorno, secondo i cosiddetti Comandamenti. Queste “Dieci parole” noi la Bibbia le 
riporta in una duplice versione: quella dell’Esodo (cap. 20) e quella del Deuterono-
mio (cap. 5). Si tratta, tuttavia, di due versioni molto simili. 

Quella dell’Esodo (20,8): “Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. 9Sei 
giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; 10ma il settimo giorno è il sabato in onore del 
Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schia-
vo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 11Per-
ché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è 
riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha 
consacrato”. In Esodo 20 il sabato è presentato come il giorno della santificazione: 
proprio perché ha impiegato sei giorni a creare il cielo, la terra e il mare, allora, il 
settimo giorno, il Signore si è riposato, e l’uomo, che è fatto a immagine e somi-
glianza di Dio (non è un animale, un essere inferiore), nel giorno di sabato si riposa. 
Il riposo nel giorno di sabato sottolinea, dunque, la dignità dell’uomo.  

Quella del Deuteronomio (5,12-15): “12Osserva il giorno del sabato per santificar-
lo, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato. 13Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo 
lavoro; 14ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun 
lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo 
bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché 
il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. 15Ricòrdati che sei stato schiavo nel-
la terra d’Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e 
braccio teso; perciò il Signore, tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del sabato”.Il 
Signore tuo Dio – dice questa versione -  ti ordina di osservare il giorno di sabato, 
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Infine, il discepolo inviato in missione deve fare quello che fa Gesù, ossia curare 
e guarire i malati. 

 
TRE SOTTOLINEATURE 

Sembra – l’abbiamo già detto -  che Gesù vieti quello che è necessario per viag-
giare. Secondo la legge mosaica bisogna girare scalzi  quando in casa c’era un lut-
to, ma, se si doveva fare un viaggio, si potevano mettere i sandali. Queste indica-
zioni vanno colte nella loro semplicità, in modo simbolico; vogliono dire semplice-
mente che ciò che conta è mostrare la potenza del messaggio che viene trasmes-
so. 

Tre sono, dunque, le sottolineature. 
La prima intende affermare soprattutto la potenza di Gesù, ben espressa dalle 

parole che, prima di guarire lo storpio, Pietro pronuncerà nel brano di Atti 9,1-8,: 
«Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, 
il Nazareno, àlzati e cammina!» (Atti 9,6). 

La seconda. L’invio missionario chiede un totale affidamento a Dio. Luca recu-
pererà questa importante sottolineatura in 22,35, dove Gesù dice agli stessi disce-
poli che aveva inviato in missione: “ 35«Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, 
né sandali, vi è forse mancato qualcosa?». Risposero: «Nulla»”. Dio ha provveduto: il 
discepolo vive di ciò che annuncia. 

La terza. Il discepolo inviato in missione deve rinunciare alla sicurezza del futu-
ro: la sua  vita è nelle mani di Dio ed è Lui che provvede alla missione. 

 
UN GESTO SIMBOLICO E DUE GUAI 

Gesù  invita anche (10,10-11) a compiere un gesto simbolico: “10«Quando entre-
rete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 11Anche la polve-
re della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 
sappiate però che il regno di Dio è vicino»”.  

Si tratta di un gesto profetico. I profeti infatti spesso compivano gesti simboli-
ci, richiesti loro da Dio stesso. Per esempio ad Osea (Os 1,2-9) Dio comanda di spo-
sare una prostituta e di avere da lei dei figli di prostituzione, cui assegna dei nomi 
simbolici; ad Isaia, invece, chiede, come segno di povertà assoluta, di girare per tre 
anni tutto nudo e scalzo (Is 20,3-): «Come il mio servo Isaia è andato nudo e scalzo 
per tre anni, come segno e presagio per l’Egitto e per l’Etiopia, 4così il re d’Assiria con-
durrà i prigionieri d’Egitto e i deportati dell’Etiopia, giovani e vecchi, nudi e scalzi e 
con le natiche scoperte, vergogna per l’Egitto». 

Il gesto di scuotere la polvere dai piedi dice la necessità assoluta che il messag-
gio del regno venga ascoltato, che si tratta cioè di un’occasione che non va persa. 
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Gesù pronuncia poi (10,13) dei “guai” nei confronti delle città di Cafarnao e di 
Betsaida. Non si tratta di maledizioni, bensì di  espressioni che vengono usate nei 
lamenti funebri. Qui c’è una grande ironia: Gesù intona un lamento funebre su città 
che sono ancora vive. Il paragone è fatto con altre città colpite con i “guai”  dei 
profeti; è, dunque, un invito forte alla conversione, che tocca ogni lettore del van-
gelo. 

Questi “guai” che Gesù pronuncia si collocano fra l’invio e il ritorno dei disce-
poli. E non è un caso: in tal modo Gesù ricorda la necessità di ascoltare la parola 
che i discepoli recano. 

 
IL RITORNO DEI DISCEPOLI INVIATI 

L’ultima parte del nostro brano (10,17-20) racconta il ritorno dei discepoli che 
Gesù aveva inviato in missione. 

C’è una grande esultanza, dovuta al fatto che essi hanno sottomesso i demòni 
nel nome (cioè nella persona) di Gesù. La salvezza è dunque espressa come vittoria 
sul male, sul Demonio. 

La potenza del Signore caccia il male e fa emergere il bene. La stessa potenza 
che ha fatto risorgere Gesù si presenta a chi ascolta la Parola. 

La gioia dei discepoli è tuttavia corretta da Gesù con queste parole: «Non ralle-

gratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i 

vostri nomi sono scritti nei cieli».(10, 20). 

Come già sottolineava il profeta Daniele, è il dono della salvezza quello che 

deve far gioire. 

 

CONCLUSIONE 

 Sono molti gli accenti contenuti in questo brano. Ecco i principali: 

- Il protagonista è il Signore risorto 

- La missione è universale 

- Questa missione è di Dio 

- Lo stile poverissimo del missionario mette in evidenza l’importanza del 

messaggio che egli reca 

- Egli è portatore della pace messianica 

- I “guai” ci dicono la necessità della conversione 

- La gioia del discepolo deriva dall’esperienza della salvezza. 

-  
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QUARTO INCONTRO 
 

La donna curvaLa donna curvaLa donna curvaLa donna curva    
 

 

13,10Stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. 11C’era là una donna 
che uno spirito teneva inferma da diciotto anni; era curva e non riusciva in alcun 
modo a stare diritta. 12Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei stata libera-
ta dalla tua malattia». 13Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorifi-
cava Dio. 

14Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guari-
gione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono sei giorni in cui si deve 
lavorare; in quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato». 15Il Signo-
re gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, ciascuno di voi slega il suo 
bue o l’asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? 16E questa figlia di A-
bramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva essere 
liberata da questo legame nel giorno di sabato?». 17Quando egli diceva queste cose, 
tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le 
meraviglie da lui compiute. 

 

Questo brano è composto di due momenti: il primo corrisponde ai vv. 10-13, il 
secondo ai vv. 14-17. 

Nel primo ci sono due personaggi: Gesù e la donna curva. Luca ci presenta la 
situazione di questa donna, di cui Gesù “fortifica” la guarigione con un gesto mol-
to semplice -  imponendo le mani su di lei  - e poi le dice che è liberata, guarita dalla 
malattia. Tutto questo si svolge molto velocemente. La donna, immediatamente si 
raddrizza e glorifica Dio.  

C’è poi il secondo momento, i cui personaggi sono il capo della Sinagoga e Ge-
sù. Il capo della sinagoga indirizza un’accusa a Gesù,  ma lo fa rivolgendosi alla fol-
la: se la prende con la gente, prima che con Gesù. A questa sua battuta del v.14 
Gesù risponde (vv 15-16). Questo secondo momento si conclude con l’esultanza 
della folla (v.17). 

Sia la guarigione compiuta da Gesù come pure la discussione che ne segue por-
tano a due conseguenze: i suoi avversari sono svergognati mentre ma la folla esul-
ta “per tutte le meraviglie da lui compiute”. 
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TERZO INCONTRO 
 

Marta e MariaMarta e MariaMarta e MariaMarta e Maria    
 

10,38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, 
lo ospitò. 39Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signo-
re, ascoltava la sua parola. 40Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si 
fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata 
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 41Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, 
tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha 
scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».  
 
 

Diciamo subito che questo di Marta e Maria è un episodio molto discusso. Esso 
è preceduto dal racconto della parabola del buon samaritano e senz’altro ciò non è 
casuale.  

Ma scendiamo ad analizzare i dettagli, ossia come l’ episodio è costruito.  
All’inizio Luca ci presenta un verbo senza soggetto: “Mentre erano in cammi-

no... “  Noi, dunque, ci possiamo domandare: di chi sta parlando? Poi aggiunge: 
“entrò in un villaggio...” E anche in questo caso ci viene spontaneo domandarci: a 
chi sta facendo riferimento? La volontà di nascondere i soggetti non è casuale. Lu-
ca vuole che concentriamo nuovamente la nostra attenzione sull’ ”essere in cammi-
no” e ci ricorda esattamente quanto abbiamo visto nel primo incontro, cioè che 
Gesù ha preso la ferma decisione di andare verso Gerusalemme, la Città santa: ha 
scelto, cioè, la via della croce.  

Questo episodio rappresenta una pausa nel suo cammino verso Gerusalemme 
e benché lo stia percorrendo insieme ai discepoli, qui l’evangelista si occupa solo di 
Gesù  I discepoli non si sa dove siano finiti: a Luca interessa solo ciò che fa e dice 
Gesù.  

 
MARTA OSPITA GESÙ 

Gesù è in casa di Marta e Maria. Sappiamo dagli altri vangeli che queste due 
sorelle (insieme col loro fratello Lazzaro) abitavano a Betania, ma Luca non ce lo 
dice; parla genericamente di “un villaggio”. C’è una ragione per questa sua reticen-
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za: Betania s trova vicino a Gerusalemme; se egli riferisse il nome del villaggio, si-
gnificherebbe che Gesù ormai si trova nei pressi della santa Città cui è diretto, men-
tre il cammino da fare è ancora lungo.  

Ora, nel momento in cui egli entra nel villaggio, si precisa che una donna di 
nome Marta lo ospita in casa sua: è questo un gesto grande, un gesto che nei con-
fronti di Gesù non hanno compiuto i samaritani (9,53) perchè egli era diretto a Ge-
rusalemme, un gesto che più avanti compirà anche Zaccheo (19,5-6).  

Dando le regole ai discepoli prima di inviarli in missione Gesù aveva detto: ” 5In 
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. 6Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui”. Qui si realizza quanto Gesù aveva detto: egli 
stesso è accolto in una casa.  

Negli libro degli Atti ci sono episodi in cui anche gli apostoli vengono accolti in 
casa. Per esempio, Paolo è accolto da Lidia in casa sua insieme ad altri. Luca rac-
conta così i fatti (Atti 16,14-15): “14Ad ascoltare (Paolo) c’era anche una donna di no-
me Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Si-
gnore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. 15Dopo essere stata battezzata 
insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, 
venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare”. Accogliere una perso-
na, ospitarla nella propria casa, offrirle da mangiare e da bere costituiva e cosatitui-
sce tuttora un obbligo sociale tipico dell’Oriente.  

Luca qui è asciutto nel fornire notizie: non ci dice niente, per esempio, di una 
possibile amicizia tra Marta e Gesù; né ci dice se Gesù e le due sorelle si conosceva-
no già prima, se erano amici, e nemmeno sappiamo se esse facevano o meno parte 
del gruppo di quei discepoli e di quelle donne che seguivano Gesù di cui Luca aveva 
parlato in 8,2-3 (“C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da 
spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti set-
te demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, 
che li servivano con i loro beni.”). L’accento di Luca non va su questi particolari, non 
gli interessa sviluppare il tema dell’amicizia fra Marta, Maria e Gesù. Ciò che gli im-
porta è altro. 

 
MARIA, SEDUTA AI PIEDI DEL SIGNORE, NE ASCOLTA LA PAROLA 

Ora, dopo averci parlato dell’accoglienza, dell’ospitalità di Marta nei confronti 
di Gesù, avviene un contrappunto. Al v. 39, infatti, Luca ci presenta un secondo 
personaggio e dobbiamo fare attenzione al modo in cui ce lo presenta. Anzitutto 
dice che Marta “aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signo-
re, ascoltava la sua parola.”. Si dice dunque che, mentre Marta lo “ospitò”, Maria lo 
“ ascoltava”: abbiamo un passato remoto, da una parte, e un imperfetto, dall’altra. 
Da una parte, dunque, c’è un’azione puntuale che avviene una volta per sempre e, 
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obbliga il lettore a prendere una posizione, a chiedersi: io dove mi colloco? In chi 
mi specchio? Sono Marta o sono Maria?  

 
CONCLUSIONI 

Questo brano è stato letto per secoli come opposizione tra azione e contem-
plazione. Maria è la contemplazione, mentre Marta è l’azione. Maria rappresente-
rebbe i religiosi, i contemplativi, e Marta i laici.  

Oggi non ha più senso interpretare questo brano così, perché questa interpre-
tazione lo falsa totalmente: essa, infatti, introduce termini che sono del tutto e-
stranei al vangelo di Luca, il quale non ha assolutamente intenzione di contrappor-
re azione e contemplazione. È invece possibile un’altra lettura del racconto, che si 
basa non tanto sulla contrapposizione tra le due sorelle, ma che mostra come que-
sti loro due atteggiamenti -ascolto della parola e diaconia - possano convivere: si 
può trasformare cioè la diaconia - una cosa preziosa, che Gesù stesso ha comanda-
to ai suoi discepoli  - in disponibilità all’ascolto. Noi non ascoltiamo Gesù, ma la sua 
parola e, in questo modo, lo accogliamo nella nostra vita. 

Un testo del IV secolo, tratto dai racconti dei padri del deserto d’Egitto, che 
meditavano continuamente le Scritture, dice chiaramente che anche Maria ha biso-
gno di Marta; infatti, grazie a Marta, anche Maria può mangiare. Possiamo, dun-
que, concludere dicendo che va valorizzato sia il lavoro, il servizio concreto, che è 
essenziale, insieme all’ascolto della Parola. È importante e necessario sia l’ ascolta-
re che il fare.  
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a questo, dunque, fa riferimento il fatto di ripetere lo stesso nome due volte. Ciò 
accade anche a Saulo sulla via di Damasco, come documentato dal libro degli Atti 
(9,3-4): “3 Mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo 
avvolse una luce dal cielo 4e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Sau-
lo, perché mi perséguiti?». Allora, dire il nome due volte significa, in fondo, la neces-
sità di un cambiamento di vita. Anche nei confronti di Marta, dunque c’è una chia-
mata ad un passaggio, ad un cambiamento di vita, una chiamata intensa, particola-
re, ma espressa con grande affetto.  

 
DI UNA COSA SOLA C’È BISOGNO 

Si noti anche come Gesù descrive il comportamento di Marta. Lo fa con due 
termini: “tu ti affanni e ti agiti”(10,41): quella sua diaconìa si era trasformata, senza 
che lei se ne rendesse conto, in affanno e agitazione; quel suo desiderio di servizio 
era diventato inquietudine.  

Qui, il lettore non può fare a meno di ritornare col pensiero alla parabola del 
seme in cui si diceva che ”14quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver 
ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni”, (8,14): questo è 
appunto l’atteggiamento nel quale cade Marta.  

Qui c’è un po’ di ironia: Marta, che aveva tentato di piegare il suo ospite al pro-
prio punto di vista, chiedendo un suo intervento autoritario nei confronti della so-
rella, non solo non ottiene ciò che vuole, ma diviene lei stessa oggetto di giudizio. 

E, in questa contrapposizione, “di una cosa sola – dice il Signore - c’è bisogno”. 
Il contrasto è proprio questo: da una parte, la preoccupazione e l’affanno e, dall’al-
tra, la parte buona, la cosa irrinunciabile o, per usare ancora una volta le parole 
della parabola del seme, ” 15Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver 
ascoltato la Parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto 
con perseveranza”(8,15. È questa la parte buona che dà abbondante frutto.  

A questo proposito dobbiamo sottolineare una cosa: la traduzione “Maria ha 
scelto la parte migliore” è sbagliata; san Gerolamo, infatti, traduce “la parte otti-
ma”. Questa è la parte che non viene meno , ma dà frutto molto abbondante. In 
8,18 Gesù aveva detto: “Fate attenzione dunque a come ascoltate” (8,18). Prima ci 
eravamo chiesti come ascoltasse Maria, ma non avevamo saputo rispondere. Ora 
lo possiamo fare: Maria sta ascoltando dando un frutto buono, come indica la pa-
rabola del seme.  

Che cosa manca a questo punto? Chiaramente manca la reazione di Marta. Lu-
ca, infatti, così come non ci  dirà la reazione del fratello maggiore della parabola 
del figlio prodigo, qui non ci dice se vi sia stata e quale sia stata la controrisposta di 
Marta: se ha accettato o no, se si è fatta convincere o no. Questo suo modo di fare 

19 

dall’altra, un’azione che continua nel tempo: Maria, infatti, continuava ad ascolta-
re, continuava a stare seduta ai piedi del Signore. In questa prima parte, di Marta si 
dice un’azione; di Maria, invece, un atteggiamento.  

Luca precisa alcuni altri dettagli che sono importanti: di Marta e Maria ci dice 
che erano sorelle, quindi che avevano gli stessi genitori, e ciò significa che entram-
be erano, si potrebbe dire, sullo stesso piano; non erano, cioè, l’una la serva e l’al-
tra la padrona, ma tutte e due sorelle di fronte a Gesù.  

Ciò che senza dubbio sorprende è il modo di comportarsi di Maria, la quale, 
letteralmente, si accomoda ai piedi dell’ospite. Per valutare l’effetto di questa af-
fermazione bisogna analizzare il contesto: essere seduti ai piedi di qualcuno signifi-
cava essere suo discepolo, così infatti faceva un alunno di fronte ad un grande ma-
estro. Negli Atti Paolo, per esempio, dice di sé:“Io sono cresciuto ai piedi di Gamalie-
le” (Cfr. 22,3), cioè sono un suo discepolo, ho imparato da lui come si legge la To-
rah. Stare seduto ai piedi di qualcuno significa non solo ascoltare il Maestro, ma 
mettersi in atteggiamento di profonda devozione nei suoi confronti. Qui, però, si 
tratta di una donna: ecco il punto! Noi non abbiamo nemmeno una testimonianza 
di quell’epoca, in cui si dica che un rabbino avesse come discepola una donna, anzi 
potremmo dire che nessun rabbino avrebbe mai accettato una donna tra i suoi 
discepoli. Il comportamento di Maria, seduta ai piedi di Gesù, suscitava un vero 
problema: il suo è un comportamento sospetto, in quanto lei si comporta come un 
maschio! E questa cosa insolita, in una società rigidamente regolata da secoli da 
leggi immutabili, crea dei problemi.  

Ma c’è di più: Luca ci dice anche un altro particolare: Maria non era seduta ai 
piedi di Gesù, o del Maestro, ma ai piedi “del Signore”(v.39). Non è la stessa cosa 
dire Gesù e dire Signore: quest’ultimo è un titolo più importante, perché fa riferi-
mento non solo al Cristo, ma al Cristo risorto, al vincitore della morte, a colui che fa 
risorgere il figlio della vedova di Naim (Lc 7,11-15) e che, in viaggio verso Gerusalem-
me, istruisce i suoi discepoli (Lc 10,1-11). In pochissime righe il termine Signore com-
pare ben tre volte. 

Ma – attenzione! -  c’è un’ulteriore complicazione: Luca non dice che Maria, 
seduta ai piedi del Signore, lo ascoltava, bensì che ascoltava la sua parola. Certa-
mente questa espressione non è casuale: “ascoltare la parola” è un’espressione 
che egli aveva già usato al cap. 8, raccontando la parabola del seme, parabola che 
poi egli stesso aveva spiegato (8,11-15): “Il seme è la parola di Dio. 12I semi caduti 
lungo la strada sono coloro che l’hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la 
Parola dal loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano salvati. 13Quelli sulla 
pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la Parola con gioia, ma non hanno 
radici; credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. 14Quel-
lo caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si 
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lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a 
maturazione. 15Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la Paro-
la con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza”. 
E poco più avanti  aveva avvertito: “Fate attenzione dunque a come ascolta-
te” (8,18); infatti, c’è ascolto e ascolto: c’è l’ascolto superficiale, quasi banale di chi 
fa entrare una parola da una parte e poi la fa uscire dall’altra e c’è invece l’ ascolto 
che si lascia plasmare, che si fa interrogare. Luca, qui, con pochissime battute ci 
presenta un mondo: da una parte, c’è Marta che riceve il Signore secondo le regole 
del tempo e, dall’altra, c’è Maria che invece assume un atteggiamento strano, un 
atteggiamento di ascolto della parola del Signore. Maria ascolta, ma come ascolta? 
Questo noi per ora non lo sappiamo.  

 
MARTA, DISTOLTA PER I MOLTI SERVIZI,  
CHIEDE A GESÙ: “DI’ A MARIA CHE MI AIUTI!”  

A questo punto, al v. 40 , Luca ritorna su Marta e ciò rende più vivace il raccon-
to.  

Ma ancora una volta c’è una complicazione; l’evangelista, infatti, dice: “Marta 
invece era distolta per i molti servizi”. Il verbo distogliere, qui usato nella forma pas-
siva, ha due significati, la differenza tra i quali è molto sottile: essere distolto può 
significare essere distratto, ma può anche significare essere occupato. Attraverso 
termini che possono avere un doppio significato Luca obbliga il suo lettore a pen-
sare: Marta, dunque, era distratta o occupata? E lo obbliga a scegliere una delle 
due possibilità, pur tenendo in memoria anche l’altra.  

In che cosa era occupata Marta? Marta era occupata “per i molti servizi”, cioè 
per la diaconia, termine con cui in greco si indica appunto il servizio. Era occupata, 
presumiamo, ad apparecchiare la tavola, a preparare il cibo, a portare in tavola le 
vivande... Maria, invece, si può dire, non era occupata a fare servizio; qui Luca pre-
cisa semplicemente cosa sta facendo Marta, la quale immediatamente si fa avanti 
e dice: «Signore non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. 
Dille che mi aiuti». (10,40)  

Osserviamo bene: Marta non parla a Maria ma parla a Gesù, meglio, al Signore. 
Quasi a dire a sua sorella: “Non sono io che te lo chiedo, ma è il Signore che te lo 
chiede”. Questa della triangolazione è una modalità che serve a dare autorità ad 
una parola. Il lettore sente certamente che il senso di questa richiesta di Marta è 
giusto (le due donne sono sorelle, appartengono alla stessa famiglia, quindi sono 
sullo stesso piano e, pertanto, è giusto che si aiutino a vicenda), ma nota anche 
che suo il tono e il suo contenuto sono aggressivi: questa frase di Marta, è vero, 
esprime stanchezza, debolezza, necessità di essere aiutata, ma lo fa dicendo addi-
rittura al Signore quello che egli che deve fare. “Dille”: il verbo è all’imperativo, 
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esprime cioè un ordine, un comando. Marta, quindi, dà un ordine al Signore, e lo fa 
perchè è sicura che Gesù è d’accordo con lei., con quello che lei pensa: elegge Gesù 
a suo alleato contro Maria.  

 
“MARTA, MARTA...” 

Anche la risposta alla richiesta di Marta non le è data da Gesù, bensì dal Signo-
re, dal Cristo risorto , ed è molto articolata. Andiamo ad  analizzarne i vari elementi.  

Anzitutto, dobbiamo notare che Gesù chiama questa donna due volte: “Marta, 
Marta! (10,41)”. Ora, il fatto di chiamare una persona due volte ha un forte significa-
to. Nell’Antico Testamento ci sono solo quattro occasioni in cui ciò avviene. 

La prima è in Gen 22,11: Dio aveva chiesto ad Abramo di portare con sé il figlio 
Isacco sul monte per sacrificarlo, ma nel momento in cui egli prese il coltello per 
sacrificare il figlio, “11l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, 
Abramo!»” 

La seconda è Genesi 46,2 ed è la parola che Dio rivolge a Giacobbe (Israele): 
“2Dio disse a Israele in una visione nella notte: «Giacobbe, Giacobbe!».  

La terza riguarda Mosè (Es. 3,4) e si riferisce all’esperienza del roveto ardente: 
” 4Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, 
Mosè!»”.  

La quarta riguarda la chiamata di Samuele: “1Il giovane Samuele serviva il Signo-
re alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano 
frequenti. 2E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i suoi occhi 
cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. 3La lampada di Dio non era 
ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di 
Dio. 4Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», 5poi corse da Eli e 
gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormi-
re!». Tornò e si mise a dormire. 6Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; Samuele 
si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: 
«Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». 7In realtà Samuele fino ad allora 
non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del 
Signore. 8Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza volta; questi si alzò nuo-
vamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il 
Signore chiamava il giovane. 9Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti chiame-
rà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuele andò a dormire al 
suo posto. 10Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: 
«Samuele, Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascol-
ta»” (1Sam 3,1-10). 

Se noi osserviamo bene queste quattro situazioni ci accorgiamo che siamo 
sempre di fronte a dei momenti di passaggio, di cambiamento di vita, di vocazione: 


