
Dal Vangelo secondo Luca, Lc 9,57-62

In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu
vada». E 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».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio
padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno
di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma
Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di
Dio».

Riflessione

30-09-2020
Se ami la Vita, la Vita ti amerà
Il vangelo di oggi ci presenta tre condizioni per seguire il Signore.
La sequela non è qualcosa solo per “addetti ai lavori”, ma ciascuno è chiamato, perché amato e cercatore di
Vita. Proprio per questo motivo il Maestro non offre regole da eseguire, ma parole dalla forza vibrante e
liberante. Spesso, infatti, il nostro “Si”, si scontra con resistenze e credenze che rendono difficile il decidersi
per la felicità.
Tre sono gli ostacoli da superare: l’illusione dell’ambizione e delle false aspettative, il pericolo di guardare
sempre al passato senza radicarsi nell’unico tempo che possediamo che è il presente, il rischio di rimandare
sempre senza prendere mai una decisione.
Tutti dobbiamo combattere contro queste dinamiche interiori che rappresentano certamente ostacoli sul nostro
cammino. Saltarli vuol dire darsi la possibilità di crescere, evolvere, sviluppare se stessi.
Oggi festeggiamo S. Girolamo, insigne studioso di Sacra Scrittura, famosa la sua frase: “Ignorare le Scritture
significa ignorare Cristo”. Non è un ‘invito a studiare teologia, ma a lasciarsi guidare dalla Parola, aprendosi
alla sua forza e bellezza. La Parola, infatti, mentre la leggo mi legge e in questo modo narra la mia storia
attraverso uno sguardo vitale e pieno d’amore, capace di farmi crescere custodito e con il coraggio di mettermi
in cammino sempre.
Buona giornata!
Nello


