
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 6,12-19 
 
In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu 
giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al 
quale diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, 
Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda 
Iscariota, che divenne il traditore. 
Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal 
litorale di Tiro e di Sidòne, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche 
quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da 
lui usciva una forza che guariva tutti. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

28-10-2020 
In cammino sempre, per arrivare ad ogni uomo 
Mi fa tenerezza l’immagine di Gesù che passa per città e villaggi, in cerca di persone da amare, da salvare. 
Tutto accade “mentre era in cammino…”, non una indicazione descrittiva, quanto una disposizione 
dell’anima. Perché in questo modo il cammino è la Vita. 
Se non sei in cammino sei fermo e se sei fermo non puoi andare da nessuna parte. Le persone piene di vita si 
muovono, camminano, cambiano, si trasformano, si sviluppano, si danno la possibilità di scegliere. Al 
contrario, coloro che vivacchiano in fondo sono morti dentro e così rimangono fissi, stabili, si irrigidiscono, si 
intestardiscono, si impuntano. 
Si tratta di “seguire” il Signore, perché seguendo si cammina e se lo fai non puoi più rimanere la stessa 
persona con le stesse idee e con gli stessi punti di vista. 
Vivere imitando quello che è il cammino di altri vuol dire replicare e se io lo faccio allora sono destinato 
all’infelicità. Ma siccome sono stato creato per essere felice e unico, il grido di battaglia è dato da un fiato 
che racconta la fedeltà a me e alla mia vocazione. 
Lascia che oggi sia questo grido ad accompagnare la tua giornata. 
E allora sarà davvero buona! 
Nello 


