
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 30 GIUGNO 2013 
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( C ) 

 
“ SI MISERO IN CAMMINO”  ( Lc 9, 51 – 62 ) 

prima lettura: 1 Re 19, 16 .19-21 
seconda lettura: Gal 5, 13 – 18 

 
 
CAMMINARE  INSIEME 
 
Immerso nelle camminate e nelle gite del Grest, è la prospettiva del cammino che mi colpisce di più 
nelle letture di oggi. Parte Elia in cerca di Eliseo e a sua volta è Eliseo che corre dietro al maestro. 
Cammina Gesù verso Gerusalemme e camminano i messaggeri in cerca di alloggio. Infine 
camminano Gesù e gli apostoli verso altri villaggi e “ mentre camminavano per la strada” avviene 
l’incontro con  tre uomini. Camminare significa fatica, sudore, a volte voglia di fermarsi  e perfino 
di tornare indietro. Insomma una bella sfida che lancio a bambini e ragazzi abituati a spostarsi solo 
con mezzi o a poltrire sedentari a oltranza. Un particolare; il cammino diventa meno faticoso se 
fatto insieme. Gesù in cammino verso la città santa, può fare a meno di un luogo “ dove posare il 
capo”; può fare a meno di accoglienza in un villaggio ( tanto ce ne sono altri!) ma non può fare a 
meno di amici che camminino con lui. Magari non sempre lo comprendono come Giacomo e 
Giovanni; intanto però ci sono. Il cammino con Gesù e dietro a Gesù diventa così simbolo della 
Chiesa  di ogni tempo. 
 
 
CAMMINARE VERSO 
 
Ogni cammino ha senso se ha una meta da raggiungere. All’inizio di ogni settimana di Grest me lo 
chiedono subito bambini e ragazzi: “ dove andiamo in gita?”. Il cammino di Gesù e dei dodici ha 
come meta il Mistero Pasquale di morte e risurrezione. Non è quindi un semplice pellegrinaggio e 
tanto meno una passeggiata. Ci vuole coraggio; per questo Gesù si mette in cammino decisamente, 
o meglio, “ con la faccia dura” come vuole una traduzione letterale. Raggiunta le meta, qui descritta 
come una prima ascensione, i benefici per gli uomini sono riassunti da San Paolo con queste parole: 
“ Cristo ci ha liberati per la libertà”. L’apostolo precisa che tale libertà è il contrario di fare quello 
che pare e piace. Ciò è solo egoismo e pretesto “ per la carne” cioè le proprie passioni. La libertà 
che Gesù ci ha conquistata è liberazione dal peccato e “ mediante l’amore mettersi al servizio gli 
uni degli altri”. A New York è stata costruita la grande statua della libertà. Bene. Di fronte, e più 
alta, si dovrebbe collocare la statua della Carità. L’una che guarda l’altra; l’una che richiama l’altra. 
 
CAMMINARE DECISAMENTE  
 
Che gli adolescenti siano imprevedibili lo so da un pezzo. Fino a questo punto però non me lo 
aspettavo proprio. Terminata la Messa, tre di loro mi attendono sui gradini del santuario. E’ chiaro 
che mi devono chiedere qualcosa. “ Don, possiamo usare il vecchio pollaio della parrocchia da anni 
abbandonato?”. Lascio ai lettori immaginare i punti esclamativi apparsi sulla mia faccia! Sentiti i 
loro genitori, ho acconsentito. Per giorni e giorni hanno pulito il pollaio; tagliata l’erba; riparata la 
rete di recinzione; allacciata l’acqua. Ora dal mio studio sento schiamazzare 15 galline. Ovviamene 
i tre le accudiscono e iniziano a vendere le uova. Quanta passione per sti  animali! Ne avranno 
altrettanta anche per seguire decisamente Gesù o faranno la fine dei tre del vangelo dei quali non se 
ne sa più nulla? La risposta  la lascio agli interessati! 
         
                                                                                                                 don Alfonso Rossi 


