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PERIODICO BIMESTRALE DELLE SUORE APOSTOLE DEL SACRO CUORE

S p i r i t u a l i t à S a S C

L’uomo deve essere capace di uscire da 
ogni preoccupazione propria e di ri-
mettere presente e avvenire, tutto ciò 
che possiede, al Padre, nella fiducia 

totale in lui solo, con l’assunzione volenterosa di 
tutti i rischi che la sequela di Gesù comporta.
Rispetto al Vangelo di Matteo (11,25), quello 
di Luca (10,21-22) introduce due temi specifi-
camente suoi: la gioia e lo Spirito Santo (3,21; 

4,18s), oltre a collegare l’inno di giubilo con 
quanto si legge nel capitolo 10, sia nei verset-
ti 1-16 che con quelli 17-20, attraverso la for-
mula: «In quella stessa ora», diversa da quella 
espressa da Matteo (11,25) che scrive: «In quel 
tempo». Motivo dell’esultanza del Maestro e del 
suo inno di giubilo è il ritorno entusiasta dei Set-
tantadue discepoli. Per opera dello Spirito Santo 
il Regno è già in azione in epoca prepasquale 
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(3,12; 4,1.18). Lo Spirito è anche il coordina-
tore e l’ispiratore della missione postpasquale, 
prefigurata nel lavoro dei Settantadue. 
L’inno di giubilo è di origine aramaica, quindi 
palestinese, non ellenistica e tanto meno gno-
stica. Probabilmente è una preghiera che risale 
a Gesù stesso: lode a Dio-Padre (‘abbâ’ indi-
ca una relazione familiare e filiale), ma anche 
creatore e signore del cielo e della terra (che 
esprime una relazione fiduciosa nella gran-
dezza di Dio). Il ‘detto’ del versetto 21 oppo-
ne dotti e sapienti ai piccoli e mette in risalto 
la gioia di Gesù, che loda il Padre perché ha 
fatto conoscere ai poveri e ai semplici il pro-
prio progetto di salvezza, realizzato nell’attività 
di Cristo stesso nella storia. Siamo davanti al 
tipico rovesciamento di dinamica: se per il Giu-
daismo Dio si comunica-rivela ai saggi (i pii di 
Qumran, i capi di sette apocalittiche, i Farisei 
e gli Zeloti, i Dottori della Legge in genere), per 
Gesù si è già rivelato ai “piccoli”: i suoi, i Do-
dici, i Settantadue. Quale il contenuto di questa 
rivelazione? In due momenti coordinati: a chi 
egli vuole, Gesù manifesta di essere il «Figlio 
dell’uomo» nel disegno del Padre; Gesù intro-
duce chi egli vuole nel progetto di salvezza del 
Padre. Emerge, quindi, una forte sottolineatura 
dell’autorevole mediazione del Maestro. 
Il secondo testo appartiene al Vangelo di Luca, 
capitolo 11, che presenta la seguente struttura:
Discepoli    1-13 
  folle  14-26 
una donna dalla  folla  27-28 
  folle  29-36
Farisei   37-54
Il primo passo (vv. 1-13) è diretto ai «discepoli» 
(v. 1), mentre l’ultimo (vv. 37-54) ai Farisei e 
ai Dottori della Legge (vv. 37 e 53). Il secon-
do passo (vv. 14-26) e il quarto (vv. 29-36) si 
rivolgono alle «folle» (vv. 14 e 29). Al centro 
(vv. 27-28) vi è la risposta di Gesù a «una don-
na dalla folla» (v. 27). Sia i Discepoli che gli 
Scribi e i Farisei sono interessati alla “parola 
di Gesù”, ma con evidenti scopi opposti. I Di-
scepoli desiderano imparare a pregare, mentre 
gli oppositori di Gesù vogliono cogliere sulla 

sua bocca una parola per condannarlo. Le folle 
ascoltano, ma senza mettere in pratica; i Fari-
sei e i Dottori, invece, agiscono senza prestare 
ascolto alla Parola di Cristo. Il vero discepolo 
è colui che ha sufficiente sapienza e intelligen-
za per avere coscienza di non sapere nulla e di 
avere bisogno di accogliere l’insegnamento di 
Gesù. Luca vuole qui sottolineare l’identità del 
vero discepolo: egli, per definizione, è colui che 
vuole apprendere e il comprendere è un cam-
mino non solo verso la conoscenza, ma anche 
verso la protezione di ciò che si è appreso. Luca 
usa il verbo phylassô, che in sé ha sempre l’i-
dea della difesa, della custodia di qualcosa o 
qualcuno. Gesù esorta i discepoli a “custodire” 
la Parola. «Mettendo l’ascolto e la pratica della 
parola di Dio al di sopra della maternità fisica 
di Maria, l’evangelista stabilisce la gerarchia 
dei valori secondo la visione della fede, evitan-

do di assolutizzare il privilegio della maternità 
messianica» (G. Rossé, Il Vangelo di Luca, 
444).
Il terzo testo (Lc 12,22-32.33-34) è uno splen-
dido brano sul fidarsi del Padre che provvede. 
L’avidità minaccia i ricchi, ma l’ansietà per la 
vita, molto più di qualunque ricchezza, può svi-
lire e rendere fragile la vita di coloro che han-
no lasciato tutto per seguire Gesù Cristo. Egli 
si rivolge ora ai discepoli: non solo ai Dodici, 
neppure solo agli Apostoli, ma anche a quanti si 
sono comunque posti al suo seguito. Luca vuole, 
così, coinvolgere anche i suoi lettori. 
Questi discepoli sono un «piccolo gregge» (v. 
32a) rispetto alla folla che andava sempre più 
incrementandosi. «Rifiutando di poggiare la 
sicurezza su ciò che passa, il discepolo può ve-
dere sorgere in lui l’inquietudine per il necessa-
rio (nutrirsi, vestirsi), proprio per quel bisogno 

naturale di sicurezza innato in ogni uomo. L’in-
segnamento di Gesù inculca la fiducia totale in 
Dio: l’autentica sicurezza poggia su Dio, nella 
certezza della sua paterna sollecitudine» (G. 
Rossé, Il Vangelo di Luca, 499). Gesù vuole 
liberare il discepolo da questo pericolo. 
Non invita a non lavorare e per procurarsi quan-
to è necessario, piuttosto vuole che il cuore del 
discepolo sia libero da ogni preoccupazione o 
angustia che si rivelano incompatibili con la 
fede nel Padre provvidente. Le condizioni della 
sequela vengono, infatti, indicate con quattro 
imperativi: 
non preoccupatevi (v. 22b)
non cercate (v. 29a)
non state in ansia (v. 29b)
smettila di temere (v. 32a).   


