
 

 

 

13ª Domenica del Tempo Ordinario - Anno C  -  30-06-2019 
 

Letture: 1Re 19,16b. 19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

1ª lettura 
Eliseo accoglie la chiamata da parte di Elia di seguirlo nel servizio di profeta  
del Signore. È descritto il saluto di commiato ai genitori e alla sua comunità, 
l’abbandono definitivo del lavoro di agricoltore.  
 

2ª lettura 
Non siamo “sotto la legge”, ma chiamati alla libertà, guidati dallo Spirito, per amare  
il prossimo come se stessi. 
 

Vangelo 
Gesù è il profeta deciso che si incammina verso Gerusalemme dove incontrerà 
l’opposizione fatale: verrà messo a morte. 
Gesù incontra l’opposizione dei samaritani che non accolgono i suoi discepoli. Forse, 
i discepoli non lo hanno “presentato” in maniera corretta. 
Scrive un biblista: 
 

L’inimicizia fra giudei e samaritani era di lunghissima data. Sargon II aveva conquistato 
Samaria, capitale del Nord nel 722 a.C. Secondo il costume politico degli Assiri,  
egli aveva deportato gli abitanti del luogo sostituendoli con popolazioni straniere. Se ne ha 
una nota accurata nel secondo libro dei Re (17,24): «Il re d'Assiria mandò gente  
da Babilonia, da Cuta, da Avva, da Camat e da Sefarvàim e la stabilì nelle città  
della Samaria al posto degli Israeliti. E quelli presero possesso della Samaria e si stabilirono 
nelle sue città». I nuovi arrivati, seguendo il costume dell’epoca, accettarono il Signore,  
il Dio venerato da Israele, ma contemporaneamente continuarono ad adorare i loro idoli.  
Dice il secondo libro dei Re: «33Veneravano il Signore e servivano i loro dèi, secondo il culto 
delle nazioni dalle quali li avevano deportati… Così quelle popolazioni veneravano il Signore 
e servivano i loro idoli, e così pure i loro figli e i figli dei loro figli: come fecero i loro padri  
essi fanno ancora oggi» (2Re 17,33.41). L’ostilità trova dunque la sua ragione nella diversità 
di razza e nel sincretismo religioso. Gli avvenimenti successivi non hanno fatto  
che approfondire questa ostilità. I giudei ritornarono dalla cattività babilonese  nel 538 a.C., 
e i samaritani offrirono il loro aiuto per la ricostruzione del tempio di Gerusalemme,  
ma Zorobabele, Giosuè e gli altri capi dei giudei risposero sdegnosamente: «Non conviene 
che costruiamo insieme una casa al nostro Dio; noi soltanto la costruiremo al Signore,  
Dio d'Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato» (Esdra 4,3). L’ostilità fu totale  
quando i samaritani costruirono un loro tempio sul Garizim: secondo Giuseppe Flavio,  
lo storico ebreo che visse a Roma, questo avvenne nel 325 a. C. [B. MAGGIONI, Il racconto  
di Luca, Ed. Cittadella, PG, 2005, p. 199s]. 

 

Gesù incontra l’opposizione degli stessi discepoli circa il suo modo di essere messia. 
Loro vorrebbero un messia giustiziere, che castighi risolutamente i cattivi. 
 

Luca narra tre incontri che delineano le caratteristiche della sequela cristiana  
di sempre. 
Seguire Gesù non vuol dire ritagliarsi un nido, un rifugio, non vuol dire trovare  
una vita facile, riposata.  
 
 



 

 

 
 
 
La chiamata di Gesù si presenta come un ordine: “Seguimi!”. Gesù è più  
che autorevole, degno di essere obbedito. Gesù non vieta i funerali dei genitori,  
e anche oggi per il funerale di un parente stretto si sospendono tutte le altre attività. 
Gesù vuol far capire che Lui è più importante di tutto il resto. Fra l’altro l’annuncio  
del Regno di Dio riguarda anche la risurrezione dei morti per l’eternità. 
“Ti seguirò…, però…”. C’è la tentazione dei compromessi, dell’ambiguità, di sedersi 
su due poltrone. Noi comprendiamo benissimo l’espressione “essere mammoni”:  
non voler maturare, diventare autonomi, adulti, sganciati dal comodo nido materno. 
Seguire Gesù, annunciare e vivere il suo vangelo non ammette dilazioni,  
rinvii, esitazioni. 
Di fronte ai rischi affrontati, per ultimo la crocifissione, Gesù ha sempre e solo 
confidato nell’amore del Padre. Non ha temuto di trovarsi solo contro tutti, 
certamente rassicurato dalle parole del salmo 15. 
La parola del Signore di oggi è esigente. Mi chiedo quanto io sia “mammone”,  
non perché vado a trovare mia mamma 94enne una volta alla settimana, ma perché 
anch’io mi lascio vincere dalle paure, dalle esitazioni, dalla tentazione  
di una vita tranquilla, senza conflitti.  
Davanti alle questioni scottanti dei nostri giorni mi sento incompetente e impreparato. 
Cosa posso dire sui fatti della “Sea Watch” e della scelta della sua capitana  
di portare i migranti a Lampedusa sfidando i divieti governativi? Ho letto i commenti 
più disparati, chi a favore, chi contro, ognuno con le sue “ragioni”. Quello che  
fa star male sono le esternazioni di cattiveria di chi sembra godere nel seminare  
e diffondere odio. Lo stesso avviene leggendo le critiche rivolte a Papa Francesco  
da parte di autorità ecclesiastiche. Invece di farle direttamente a lui, in forme privata, 
visto che gli hanno promesso obbedienza, lo fanno attraverso i canali mediatici, 
generando confusione e divisione all’interno della Chiesa.  
Spirito Santo aiutaci a credere nel dialogo, nell’accoglienza, nella fraternità.  
Aiutaci a camminare uniti sulla via della pace. 
Donaci, Signore Gesù, la convinzione e il coraggio come tu li ha chiesti al Padre 
quando “hai preso la ferma decisione di metterti in cammino verso Gerusalemme”. 


