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Lc 13,31-35  
 
31In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene via di qui, perché Erode ti 
vuole uccidere». 32Egli rispose loro: «Andate a dire a quella volpe: “Ecco, io scaccio demòni e compio 
guarigioni oggi e domani; e il terzo giorno la mia opera è compiuta. 33Però è necessario che oggi, 
domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia 
fuori di Gerusalemme”. 
34Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te: 
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non 
avete voluto! 35Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi! Vi dico infatti che non mi vedrete, finché 
verrà il tempo in cui direte: Benedetto colui che viene nel nome del Signore!». 

 
Lectio - meditatio 

Il brano è proprio di Lc.  

In quel momento, suggerisce un legame con l’insegnamento che precede 
(13,22-30). Il legame riguarda, a mio avviso, la visione dei profeti nel Regno 
del Dio (v. 28), che si palesa davanti a coloro che, pensando di entrare per 
essere nel novero dei primi: (abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza… v. 
26), saranno invece cacciati fuori, in quanto operatori di iniquità (v. 27). Ora 
Gesù, con la sua morte, chiuderà questa teoria di testimoni sui quali si riversa 
l’iniquità, che Gerusalemme ha considerato ultimi, uccidendoli e lapidandoli, e 
che, invece, saranno i primi.  

In quel momento, dunque, ovvero nell’avvicinarsi dei farisei, si annuncia 
l’inizio di questo ribaltamento che sta compiendosi: I farisei tentano questo 
“esorcismo” del Signore da Gerusalemme: parti e vattene via di qui (v. 31), che 
Erode effettivamente compirà, consegnandolo perché venga “cacciato fuori”, 
ma, entrando il Signore nella Città santa, il suo sangue entra nel “Santo dei 
Santi” del cielo. Proprio allora accade il ribaltamento: Egli sarà il primo, e con 
Lui tutti gli ultimi, mentre Gerusalemme, non volendo essere raccolta dalle 
sue ali di misericordia, sarà lasciata fuori, ovvero, lett: la vostra casa vi è 
lasciata (v. 35): la casa sarà solo vostra, e non più di Dio, come nella visione di 
Ezechiele, secondo la quale la Gloria lascia il Tempio e abita, ora, nei redenti, 
nei salvati, che entrano così nello spazio di Dio. Le porte strette del mistero si 
chiudono e, per quelli di fuori, rimangono le spoglie di Gerusalemme, che 
presto si disgregheranno: non sarà più il mistero in essa. Il mistero è ora il 
Cristo che attraverso il segno della Città santa entra nel seno del Padre, e con 
lui ‘alcuni’, quelli che riconoscono in lui colui che viene nella Persona del 
Kirios, del Signore delle schiere. 

L’ingresso è pasquale: Il terzo giorno sarò compiuto. In questa disarmata 
consegna del Cristo, in cui egli è ormai entrato nella bocca del leone, (o, 
meglio, della volpe, che potrebbe quindi essere ironicamente un appellativo 

di insignificanza proprio opposto a “leone”), il leone è “ingabbiato” nel cuore 
del Disegno, ove ormai è il Padre che comanda il dramma, ed è Lui che lo 
‘finisce’, lo compie: sarò compiuto (passivo divino). In questo suo camminare 
verso l’ultimità, Dio compie in lui ora, tutta la vicenda profetica e realizza, in 
Lui, tutto il disegno della storia sacra. 

1) È necessario che io prosegua: Di fronte e contro le intenzioni dei potenti di 
questo mondo, sta la volontà di Dio e il nostro entrare senza timori umani nel 
Suo disegno. 

2) Sarò compiuto: il nostro compimento è nella linea del liberare e guarire, 
dunque vediamo di spendere la nostra vita in questa linea di amore perché il 
Padre ci faccia fare il Suo passaggio, non c’è altra strada per entrare. 

3) Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli: Voler stare con Dio nella 
pasqua, nella porta stretta, sotto le sue ali, e non fuori, lasciati 
consequenzialmente a noi stessi, senza di Lui. 


