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2. L’INCOMPRENSIONE DA PARTE DEI DISCEPOLI  

(Lc 9, 10-62) 

 

Nella parte finale del capitolo 9 di Luca, Gesù intraprende il suo viaggio verso 

Gerusalemme. E’ uno snodo del suo Vangelo. E qui c’è una sequenza che parte 

dalla moltiplicazione e distribuzione dei pani. Luca sostanzialmente riprende la 

sequenza, non sappiamo se da Marco o da altri, che è la stessa di Marco.  
 

Gesù accoglie le folle, offre la parola e guarigioni 

Si ha l’impressione che entrambi avessero la stessa fonte, oppure uno abbia 

preso dall’altro. Qui abbiamo la moltiplicazione, lì la distribuzione, anche se Luca 

per esempio omette qualche cosa. Perché Marco è bravissimo a fare lavori ad 

incastro. Mentre gli apostoli vanno in missione, inserisce il racconto di Erode ed 

Erodiade. Luca non lo mette qui, però ci parla dei dubbi di Erode circa la figura di 

Gesù. D’altro canto Luca omette anche l’accenno alla compassione di Gesù per le 

folle, mentre sottolinea come Gesù le accoglie. “Le folle vennero a saperlo e lo 

seguirono; egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti 

avevano bisogno di cure”. Il racconto della distribuzione dei pani si colloca tra la 

domanda di Erode - Giovanni l’ho fatto decapitare io, chi è dunque costui di cui sento 

dire queste cose? - e la risposta che subito dopo daranno a Gesù i suoi discepoli. 

Perché Gesù domanda: chi dice, chi dicono le folle che io sia? (Erode domanda: chi 

è?) e poi c’è la moltiplicazione dei pani.  

Il racconto della moltiplicazione dei pani ha un valore rivelativo. E’ un 

racconto molto ben strutturato. Ritengo sia il più bel racconto tra quelli dei 

quattro evangelisti. Luca è molto efficace. Gesù, dunque, ha accolto le folle, 

questa parola è un elemento importante, designa l’ospitalità. “Vennero e le 

accolse”. La folla che incontra Gesù si trova di fronte alla sua immediata 

disponibilità. E cosa è la prima cosa che fa Gesù? “Prese a parlare loro del regno di 

Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure”. Perciò Gesù accoglie, offre la 

parola, offre guarigioni. E poi, quando la giornata volge al termine, i discepoli gli 
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dicono: congeda la folla, per alloggiare e trovare cibo. Solo Luca ci mette di fronte 

a questo problema dell’alloggiare.   
 

Voi stessi date loro da mangiare 

D’altro lato non dimentichiamo che in questi racconti della moltiplicazione 

dei pani le folle non parlano. Non c’è gente che dice: “Abbiamo fame”; tutto nasce 

dal dialogo tra Gesù e i suoi discepoli. Come con Mosè, quando il popolo ha fame: 

“Bisogna dargli da mangiare”; “L’hai generato tu questo popolo, datti da fare”. 

Tutto il racconto è giocato sul dialogo tra Gesù e i discepoli. E ovviamente la 

soluzione dei discepoli è quella del buon senso. Siamo in una zona abitata, ci sono 

villaggi attorno. Quello che Gesù potrebbe fare in questo caso, perché c’è una 

soluzione, è di andare a cercare nelle campagne, nei dintorni; non lo fa e non già 

perché ci sia una difficoltà insormontabile; non è come per la manna nel deserto, 

qui bastava andare per i villaggi nei dintorni e si sarebbe trovato tutto. Questo 

significa che il testo della distribuzione dei pani ha un valore simbolico, ma qui 

Luca si accontenta di raccontare l’evento. Già nel modo con cui è proposto, però, 

ci dice come Gesù intende la sua missione. 

Gesù risponde: “Voi stessi date loro da mangiare”. Risposta secca. I dodici 

avevano proposto una soluzione, Gesù invece li coinvolge direttamente. Loro 

dicono: “Come facciamo a sfamare tanta gente? Sono 5mila persone!” Ora, Gesù 

propone: “Voi stessi!”. Viene sottolineata la realtà concreta. Gesù chiama i 

discepoli a collaborare alla sua opera. Saranno loro a procurare il pane. Ed ecco la 

parola di Gesù, quando Gesù parla e quando dice: “Distribuite il pane”. Se 

consideriamo il numero, ci rendiamo conto che i discepoli parlano come 

risponderebbe una persona che ha il senso della realtà: “Non abbiamo che cinque 

pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare da mangiare”. Ecco 

un’altra soluzione: andiamo a comprare. Perché se vuoi che glielo diamo noi, 

invece di mandare loro, dobbiamo andare a comprare. Attenzione: pane e pesci 

sono poi cibo naturale. Sia gli alimenti, sia questi due (pane e pesci) non hanno 

particolare significato.  
 

Prese, benedisse, spezzò, diede 

La reazione dei discepoli mostra che Gesù li sta mettendo alla prova. Gesù 

ha annunciato il regno di Dio, ha guarito i malati, ha scacciato i demoni, adesso 

chiede ai discepoli di confidare nella sua parola.  
 

Egli disse ai discepoli: “Fateli sedere per gruppi di cinquanta”. Così fecero e li 

invitarono a sedersi tutti quanti. Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi 

al cielo, li benedisse, li spezzò, e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti 

mangiarono e si saziarono e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste (Lc 9, 14-

17).  
 

 Gesù dice: “Fateli sedere a gruppi di cinquanta”. Fecero così e fecero sedere 

tutti. Prese il pane e i pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li 

spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutto dipende da 
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“fateli sedere”, tutto è deciso da Gesù. La gente si dispone a cerchio, a gruppi di 

cinquanta, i dodici si mettono al servizio, i gesti di Gesù, attenzione, sono gesti di 

preghiera - alzò gli occhi, recitò la benedizione, li spezzò - che è poi l’inizio di ogni 

convito da parte di un ebreo, è la berakà, la benedizione.  

Prese, benedisse, spezzò, diede. Avete presente la formula eucaristica? E’ 

esattamente così. Luca è uno di quelli che ci conserva meglio questa tradizione ed 

è l’unico che dice che i cristiani, all’inizio, si ritrovavano per spezzare il pane (Atti 

degli apostoli). Perciò è chiara l’intonazione, da questo punto di vista.  
 

Il più grande sia colui che serve 

I discepoli sono poi coinvolti nel presentare, nel servire. Questa è la cosa 

fondamentale. È interessante perché i discepoli sono impegnati nel porgere alla 

folla. Se c’è una qualità del discepolo in Luca, è quella di servire. Ritornerà 

un’altra volta questo, perché nell’ultima cena Luca colloca esattamente 

quest’affermazione.  

Se andiamo più avanti nel testo troviamo i discepoli che discutono su chi sia 

il più grande. Quando sta per morire, loro pensano: chi comanda? Ma egli dice: tra 

di voi non deve essere così, ma il più grande sia colui che serve. La scena mette in 

chiaro che Gesù si rivela come un profeta, come Mosè, come Elia, come Eliseo, 

però Gesù non si accontenta di questo: è la parola di Gesù che genera la comunità, 

è la fiducia nella parola di Gesù. Fidarsi della parola di Gesù porta a distribuire il 

pane a tutti. Quest’affermazione, molto forte, implica anche una delle dimensioni 

fondamentali della comunità cristiana. I discepoli mettono quel poco che hanno, 

quel poco che viene distribuito. Ci sono due segni fondamentali. Nella prima 

comunità trovate tutto in comune, nessuno era nel bisogno; l’altro elemento è 

questo fatto, che tutti avessero il necessario. Anzi, alla fine c’è abbondanza. 

Perché alla fine della distribuzione avanza del cibo, avanzano delle ceste. Quindi, 

quando si tratta di tener conto di questa scena, bisogna entrare in quest’ottica, 

che il mettere a disposizione, il mettere in comune quando ci raggiunge la parola di 

Gesù, da un lato vince il bisogno, dall’altro non c’è più la povertà, tutt’altro. 

Perché dice beati i poveri? Perché nei poveri c’è la capacità di condividere.  
 

Gesù sta correggendo l’immagine del Messia 

Ora, nel seguito, tenete presente che c’è questa interessante discussione. Un 

giorno Gesù si trovò in un luogo solitario a pregare, i discepoli erano con lui e pose 

loro questa domanda: “Le folle chi dicono che io sia?” Rispondono: “Per alcuni il 

Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi profeti”. “E voi chi dite che io 

sia?” Pietro rispose: “Il Cristo di Dio”. Qui siamo già in un momento in cui ognuno 

è costretto a prendere posizione. Pietro professa la sua fede in Cristo.  
 

Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare e i discepoli erano 

con lui, pose loro questa domanda: “Chi sono io secondo la gente?”. Essi risposero: “Per 

alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi profeti che è risorto”. 
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Allora domandò: “Ma voi chi dite che io sia?”. Pietro, prendendo la parola, rispose: “Il 

Cristo di Dio”. Egli allora ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno.  

“Il Figlio dell’uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai 

sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno”. (Lc 9, 18-22) 
 

Se confrontiamo Luca con Marco e Matteo abbiamo due fondamentali 

omissioni. Rispetto a Matteo omette la lode di Pietro (Beato te, Simone figlio di 

Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei 

cieli). Rispetto a entrambi però, Matteo e Marco, Luca omette un fatto e cioè che, 

dopo che Gesù dice qual è la sua vera identità, dopo che annuncia per la prima 

volta quale sarà la sua sorte, colui che deve patire, Pietro si mette a dire: “No, 

Gesù, questo non può accadere”. Ci sono queste due omissioni perché Luca non è 

interessato, probabilmente, a screditare Pietro. Nel momento cruciale ci fa vedere 

come reagisce nel momento della prova. Quindi Pietro dice: “Tu sei il Cristo”. Ma 

Cristo proibisce di dirlo. Dire l’identità di Gesù non si può. Qual è il motivo? Negli 

altri vangeli abbiamo una cifra per capire perché Gesù non vuole rivelare chi è, 

perché, di fatto, anche i suoi apostoli lo danno ad intendere.  

A un certo punto Gesù dice: il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere 

rifiutato dagli anziani e dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e deve poi risorgere il 

terzo giorno. Ora, il senso è: dovete correggere l’immagine di Cristo. Gesù parla del 

Figlio dell’uomo e parla del punto di arrivo della sua attività, mettendo in campo 

in questa situazione la prova, la sofferenza. C’è qui un nodo molto importante. 

Mentre prima, non dimentichiamolo, c’è tutto quello che viene annunciato di Gesù 

- la professione di fede: Cristo di Dio - Gesù ora dice a tutti: se qualcuno vuole 

venire dietro a me, rinneghi se stesso, chi vuole salvare la sua vita la perderà, chi si 

vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell’uomo. 

Quindi, tutte le affermazioni che seguono mostrano che seguire Gesù è seguire 

colui che cammina verso la croce.  

Fermiamoci un po’ di più su questi testi, evitando di trasformare Gesù in 

una questione di dolorismo. Ciò che ci dice questo passo del vangelo è che Gesù sta 

correggendo l’immagine del Messia. Che cosa ci si aspetta dal Messia? Quando 

sentiamo questa parola dobbiamo chiederci: un ebreo del primo secolo, cosa si sarà 

aspettato dal Messia? Probabilmente non la presentazione che ne ha fatto Gesù. Si 

sarà aspettato un Messia politico. A parte che non è vero. Qualcuno se lo 

aspettava, ma sul Messia c’erano tantissime attese. Non dimentichiamo, ciò che 

avviene è sempre riconducibile a che cosa ci si aspetta dal Messia. Allora, c’è 

un’attesa, uno nasce in una famiglia, ha assimilato certe cose. Ma cosa ci si 

aspetta, quando uno crede, quando uno entra nel campo della fede?  

Ora, tutta la Bibbia, a mio avviso, ha lo scopo di purificare le nostre attese 

nei confronti di Dio. Perché io posso sempre confondermi. Leggiamo la Lettera agli 

Ebrei quando dice: ma quale grazia? Noi abbiamo per esempio la spiritualità. Ma 

siamo proprio così convinti che l’adesione a Dio sia soltanto una forma spirituale, 

una spiritualizzazione? Nel discorso di fede entrano anche le questioni umane. Alle 

persone possiamo dire, confida in Dio, abbi fede, ma uno può dire: speriamo che 
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lui si ricordi di me. Perciò, sono importanti le attese nei confronti di Dio e anche 

nei confronti del Messia. E da questo deriva anche l’immagine che ne abbiamo; se 

lui è chi strappa dalla miseria, è chi libera dalla malattia, è chi scaccia i demoni, 

sarà in grado anche di aiutarmi in qualunque bisogno. Però l’immagine è quella 

del potere, cioè di uno che è in grado di superare quelle difficoltà che ci sembrano 

insormontabili. Ciò che intendiamo quando sentiamo dire “Il Figlio dell’uomo 

deve soffrire molto”, è esattamente l’opposto di quanto desideriamo. Perché se 

anche colui che deve riscattarci è ridotto così, su chi possiamo confidare?  

Questa è la dinamica che s’impone. Com’è possibile riconoscere l’intervento 

di Dio nel negativo, cioè, in una vicenda negativa? Nel vangelo non c’è in gioco la 

sofferenza umana, c’è in gioco una vicenda umana in cui una persona è sconfitta, 

c’è un tribunale ingiusto che riesce a condannare un innocente. C’è un’attesa 

positiva che è frustrata da un mondo pieno d’ingiustizie. Allora, ci dice qualcosa di 

Dio questo? O non è esattamente ciò che nega Dio, il momento dell’ingiustizia 

suprema? C’era Dio ad Auschwitz?  
 

Non capiva queste parole 

Quel che conta è l’immagine che i discepoli, che hanno una loro attesa, si 

possono fare di Dio. Consideriamo allora la famosa scena della Trasfigurazione, 

una scena in cui Gesù, in un certo senso, dà un anticipo della finale ai suoi 

discepoli, ma non dimentichiamo che alla fine è puramente una visione, è un modo 

per aiutare a capire dove si sta andando.  
 

Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 

sul monte a pregare. E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 

candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi 

nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a 

Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e 

videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, 

Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una 

per Mosè e una per Elia”. Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una 

nube e li avvolse; all’entrare in quella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 

diceva: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”. Appena la voce cessò, Gesù restò solo. 

Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. (Lc 9, 28-36) 
 

Luca è l’unico evangelista che racconta il contenuto del dialogo durante la 

Trasfigurazione: Parlavano - Mosè, Gesù ed Elia - del suo esodo, cioè parlavano di 

dove conduceva la sua strada. Ma Luca ci dice solo che questo era il contenuto. 

Perciò i discepoli hanno la possibilità di cogliere qualcosa di Gesù, che è 

esattamente quello che loro vorrebbero vedere, in lui c’è la presenza di Dio; 

attraverso di lui Dio continua a parlare come ha parlato con Mosè, con Elia. Nello 

stesso tempo, quando scende dal monte, resta ancora lui.  
 

Il giorno seguente, quando furono discesi dal monte, una gran folla gli venne incontro. 

A un tratto dalla folla un uomo si mise a gridare: “Maestro, ti prego di volgere lo sguardo a 
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mio figlio, perché è l’unico che ho. Ecco, uno spirito lo afferra e subito egli grida, lo scuote ed 

egli dà schiuma e solo a fatica se ne allontana lasciandolo sfinito. Ho pregato i tuoi discepoli 

di scacciarlo, ma non ci sono riusciti”. Gesù rispose: “O generazione incredula e perversa, 

fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Conducimi qui tuo figlio”. Mentre questi si 

avvicinava, il demonio lo gettò per terra agitandolo con convulsioni. Gesù minacciò lo spirito 

immondo, risanò il fanciullo e lo consegnò a suo padre. E tutti furono stupiti per la grandezza 

di Dio.  

 Mentre tutti erano sbalorditi per tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli: 

“Mettetevi bene in mente queste parole: Il Figlio dell’uomo sta per esser consegnato in mano 

degli uomini”. Ma essi non comprendevano questa frase; per loro restava così misteriosa che 

non ne comprendevano il senso e avevano paura a rivolgergli domande su tale argomento. (Lc 

9, 37-45) 
 

Quello che colpisce della sequenza è che qui abbiamo: la domanda di 

guarigione (da parte del padre del ragazzo posseduto dallo spirito immondo, che i 

discepoli non sono riusciti a guarire), la risposta (o generazione incredula e 

perversa!), la guarigione. Vi è dunque Gesù che dice: voi avete quest’assaggio del 

futuro, ma se scendete, avete immediatamente tutto il problema, perché i discepoli 

non riescono a guarire quest’uomo, colpito dal demonio. Subito dopo Gesù 

riprende il suo discorso e dice: mettetevi bene in mente, il Figlio dell’uomo sta per 

essere consegnato agli uomini. Ma non capivano queste parole. Restavano per loro 

così misteriose che non ne capivano il senso e avevano timore di interrogarlo su 

questo punto. Il che vuol dire: Luca da una parte ci mette davanti uno che ha 

grandi potenzialità, guarisce, supera il demonio e dall’altra ci prospetta la sua fine.  
 

Un Dio senza pretese 

Un passo dopo nacque una discussione su chi fosse il più grande.  
 

Frattanto sorse una discussione tra loro, chi di essi fosse il più grande. Allora Gesù, 

conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un fanciullo, se lo mise vicino e disse: “Chi 

accoglie questo fanciullo nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha 

mandato. Poiché chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande”. (Lc 9, 46-47) 
 

Prima correzione. Preso un bambino lo mise in mezzo, il che vuol dire 

accogliere un bambino. Gesù quindi si identifica come un bambino: accogli me. 

Nel vangelo di Matteo (Mt 25) egli si identifica con chi era in carcere, era malato, 

era ignudo, cioè Gesù si identifica con quell’umanità che non ha potere. Tutte le 

volte che ci si chiede chi lo rappresenta, lo rappresenta un bambino, che nella 

società del tempo non aveva diritti. Il bambino dipende in tutto dagli altri e Gesù 

si mette a livello del bambino. Interessante questo: Dio diventa senza pretese.  

Poi vi è un altro dibattito.  
 

Giovanni prese la parola dicendo: “Maestro, abbiamo visto un tale che scacciava demòni nel 

tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non è con noi tra i tuoi seguaci”. Ma Gesù gli 

rispose: “Non glielo impedite, perché chi non è contro di voi, è per voi” (Lc 9, 49-50) 
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Anche questo è interessante. Pensiamo al Vaticano II che ha recuperato il 

dialogo con le religioni. Chi non è contro di noi è per noi. Quello che Gesù 

sottolinea è che Gesù non è venuto per imporre qualcosa. Luca ci dice che Gesù fa 

quel che deve fare, non si preoccupa di giudicare quel che fa l’altro e se l’altro fa 

quanto fa lui, questo non lo rende invidioso. Chi non è contro di noi è per noi.  

Poi, mentre stanno compiendosi i giorni nei quali sarebbe stato elevato in 

alto prese una ferma decisione, di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Da 

questo momento in poi Gesù va risolutamente. La traduzione letterale dal greco è 

“indurì il volto”. È la decisione. Luca ha appena detto che Gesù affronta il 

cammino in una maniera molto decisa. Teniamo presente che il viaggio descritto 

come compimento provoca immediatamente due reazioni.  

La prima reazione è che Gesù durante il cammino si trova davanti i 

Samaritani. I discepoli vanno a preparargli il posto e però i Samaritani, sapendo 

che va a Gerusalemme, lo rifiutano.  
 

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per fare i 

preparativi per lui. Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. 

Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: “Signore, vuoi che diciamo che 

scenda un fuoco dal cielo e li consumi? ”. Ma Gesù si voltò e li rimproverò. (Lc 9, 52-55) 
 

C’è una bellissima scena nel ciclo di Elia, in cui il re lo manda a chiamare e 

gli manda un drappello di uomini. Il comandante gli dice: “Scendi che devi venire 

dal re”. Ed Elia dice: “Io devo venire dal re? No”. E fa scendere il fuoco dal cielo. 

Un secondo drappello va e succede la stessa cosa. Allora, viene inviato un terzo 

drappello e il comandante dice: “Scusami, ma io sono semplicemente un 

ambasciatore; se vuoi venire bene, se non vuoi venire, evita di far scendere il 

fuoco”. A questo punto Elia andò.  

La scena del fuoco dal cielo, evocata dai due discepoli, è il richiamo alle 

tradizioni di Elia e di Eliseo; i due profeti quando si trovano in difficoltà risolvono 

il problema in questo modo. Gesù, invece, si voltò e li rimproverò, poi si misero in 

cammino verso un altro villaggio. Questo è uno dei segni fondamentali: Gesù, 

profeta rifiutato, si rifiuta di usare il suo potere. Anche questo teniamolo presente. 

C’è’ un’attesa su di lui. Quanti salmi dicono: Signore, sfracellali, distruggi i miei 

nemici! C’è un’attesa su di lui. Perché Signore te ne stai lì? Gesù si rifiuta. Loro 

sanno che avrebbe il potere. Non c’è nessun gesto potente con il quale Gesù si 

oppone al male. Sappiamo che i vangeli apocrifi, invece, ci prospettano un Gesù 

così. Però, anche questa è un’immagine.  
 

Camminare con Gesù 

Altro elemento, col quale possiamo concludere questa seconda parte, è il 

dialogo di Gesù con le tre persone che vogliono seguirlo o invitarsi.  
 

Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: “Ti seguirò dovunque tu vada”. 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: 
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“Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre”. Gesù replicò: “Lascia che i 

morti seppelliscano i loro morti; tu va e annunzia il regno di Dio”. Un altro disse: “Ti 

seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa”. Ma Gesù gli 

rispose: “Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno 

di Dio” (Lc 9, 57-62).  
 

Sono tre scene, una dietro l’altra: nella prima sono implicate questioni vitali, 

Gesù non ha casa, vive della solidarietà, seguirlo richiede una disponibilità totale. 

Nella seconda e terza scena vien meno l’accoglienza. L’appello di Gesù è più 

importante dell’appello di Elia e di Eliseo? Salutare i parenti è più importante 

ancora dei problemi religiosi? Chi chiama è il Cristo.  

Bonhoeffer commentava così: prima la situazione era diversa, potevano 

vivere tranquillamente nell’anonimato del proprio lavoro, nel rispetto della legge, 

nell’attesa del Messia, ma ora egli è più importante, ora la sua chiamata è 

risuonata, ora credere non significa più restare silenziosi in attesa, ma camminare 

con lui nella sequela. Camminare con lui. Questa è un’immagine importante. Il 

vangelo dice: bisogna camminare con Gesù. E quindi è un cammino di 

trasformazione.  

Ora tutti i ponti devono essere tagliati, si deve fare il passo nell’infinita 

insicurezza, per conoscere ciò che Gesù esige e ciò che Gesù dà. La via verso la fede 

e basta, per l’ubbidienza alla chiamata di Gesù. Si richiede questo passo, 

altrimenti la chiamata di Gesù cade nel vuoto. E senza di questo passo cui Gesù 

chiama, ogni presunta sequela si trasforma in autentico fanatismo. 
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