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Lc 9,57-62 

57Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 
58E 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». 59A un altro disse: «Seguimi». E costui 
rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». 60Gli replicò: 
«Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di 
Dio». 61Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». 62Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si 
volge indietro è adatto per il regno di Dio».  

 
E andando loro nella via...: i discepoli camminano “nella via”. Gesù, 
indurendo il volto (Lc 9,51), si è fatto la loro via (Gv 14,6). Questo 
mistero attrae e suscita un desiderio di sequela, ma la sua 
comprensione profonda appare lontana. Il primo discepolo si offre 
lui stesso a seguire Gesù, non è chiamato; la risposta di Gesù avverte 
l’entusiasta che non sa quello che fa. Non può saperlo. Ecco il senso 
della risposta, nella quale viene mostrata al discepolo come si 
prospetta, in realtà, la vita con Gesù. Parla colui che va incontro alla 
croce, la cui intera vita, nel credo apostolico, viene espressa con la 
sola parola ‘patì’. Nessun uomo può scegliere volontariamente una 
simile vita. Nessuno può chiamarsi da sé stesso, così dice Gesù, e la 
sua parola resta senza risposta. (D. Bonhoeffer) 
Un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada».  “dovunque” 
(ópou): avverbio di luogo. La sequela non ha termine in un luogo. 
Non si tratta di andare in capo al mondo, quasi il Signore ingaggi 
solo chi è disposto all’avventura, al raggiungimento di una meta, 
un approdo, un risultato in questo mondo. Le volpi hanno tane e gli 
uccelli del cielo nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il 
capo. Il Cristo non ha un approdo, un porto, un riposo in questo 
mondo. Il discepolo è avvisato1. Il Punto è il Cristo, è Lui. Questi è 
il “dovunque” del discepolo. L’uomo non può seguire il Cristo nella 
sua meta, neppure può avvicinarsi alla sua morte (Lc 22,54-62). 
L’uomo può seguire il Cristo soltanto nel Cristo. Questo è l’unico 
luogo dove il discepolo può “andare”. 

                                                        
1 D’altra parte, in 9,51: nel compiersi dei giorni della assunzione di lui... questa salita 
è verso Gerusalemme, ma più radicalmente verso la passione e il suo termine 
glorioso: l’ascensione. (analêmpsis è un hapax nella bibbia come sostantivo e si può 
collegare al vocabolo del rapimento di Elia 2Re 2,9-11). 

Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Il 
legame di sangue è l’appartenenza al flusso delle generazioni, 
dunque alla morte: i loro morti. Il Signore spezza la catena 
naturale di questa “sequela”. Il chiamato entra in una vita nuova, 
nella nuova creazione che comincia ad annunciare con la sua vita. 
Vi è un’identità tra il seguire il Cristo: Segui me! e andare ad 
annunciare il regno di Dio: Tu invece va' e annuncia il regno di Dio, 
(diággelle)= evangelizzare. Ciò significa che è l’annuncio, la 
testimonianza, che ti colloca nella sequela e ti lega al Cristo 
facendoti uscire dal flusso delle generazioni e innestandoti 
nell’atto della Vita nuova. 

Il terzo (...) a differenza del primo, si sente in diritto di porre, da 
parte sua, delle condizioni. E così si ingarbuglia in completa 
contraddizione. Si vuole mettere dalla parte di Gesù, ma allo stesso 
tempo pone qualcosa fra sé e Gesù: «permettimi prima». Vuole 
seguire, ma vuole lui stesso creare le condizioni del suo impegno. 
Seguire costituisce per lui una possibilità, la cui realizzazione 
dipende dall’adempiersi di determinate condizioni e di determinati 
presupposti. Così l’atto di seguire diviene un atto umanamente 
comprensibile e avveduto. Prima si fa una cosa, poi l’altra. Tutto a 
tempo debito. Il discepolo stesso si mette a disposizione, ma acquista 
così anche il diritto di porre delle condizioni. È evidente che da 
questo momento l’impegno a seguire non è più veramente tale. 
Diviene un programma umano, che io seguo secondo il mio giudizio, 
che io posso giustificare in maniera razionale e morale. (...) La 
risposta di Gesù conferma con una similitudine la sua 
contraddizione con sé stesso che gli impedisce di seguire: «Nessuno 
che pone mano all’aratro e guarda indietro è atto al regno di Dio». 
(D. Bonhoeffer) 
 
Il Cristo non può essere ridotto a causa strumentale del 
discepolato, Egli è la sua causa efficiente: a un altro disse..., 
formale: segui e finale: me. La sequela non può risolversi dunque 
semplicemente in una mistica dell’“imitazione”, ma ha da 
realizzarsi in una mistica sponsale. Perciò al “fine” non si può 
derogare: poiché il fine è il contenuto stesso dell’itinerario. Il 
primato del Cristo come fondamento dell’esistenziale cristiano 
non sopporta dilazioni o sospensioni, ma impone l’unità e la 
totalità della vita. 


