
XXVI Settimana del Tempo Ordinario 
Commento di Paolo Curtaz

Lunedì della XXVI settimana del Tempo Ordinario 
Lc 9,46-50: Chi è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande.

Sono infantili i discepoli. Ma non nel senso evangelico del termine, non sono bambini in maniera 
positiva! Sono infantili perché Gesù sta per confidare loro di essere disposto a morire per 
annunciare il vero volto del padre: ha indurito il volto per salire a Gerusalemme. E davanti a tanta 
determinazione, in un momento drammatico cosa fanno i suoi migliori amici? Discutono su chi fra 
di loro sia il più importante, come se Gesù non avesse detto nulla... Non ottiene conforto, il Signore,
e nemmeno incoraggiamento, solo l'incomprensione totale dei suoi. E si fa da parte, il Maestro, 
cogliendo l'occasione per ribadire quale sia la logica del Regno, in cui più si è in alto e più si 
diventa servi. Sono infantili i discepoli: vogliono dare la patente di predicatore solo a chi garba loro,
cercando di preservare l'esclusiva dell'annuncio. E il Signore li ammonisce e li invita a guardare le 
tante cose positive che lo Spirito suscita nel cuore di chi cerca Dio e ne parla con coscienza e 
consapevolezza. A noi, ora, discepoli del risorto: e se provassimo a essere meno infantili e più 
evangelici, oggi?

Martedì della XXVI settimana del Tempo Ordinario
Lc 9,51-56: Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. 

Gesù ha deciso. La sua è una scelta dura, determinata, assoluta. Sa bene che le cose si stanno 
mettendo male, sa che la folla, ondivaga, potrebbe abbandonarlo in qualunque momento, sa che da 
Gerusalemme lo osservano come un fenomeno da baraccone ma che il potere religioso gli è avverso
per partito preso. Sa. Ma non cede: sceglie di andare, sceglie di salire a Gerusalemme, alla resa dei 
conti. È la città santa il cuore pulsante della fede, è la città che uccide i profeti da convincere, da 
convertire. Ha deciso, è risoluto. Letteralmente Luca scrive che ?indurì il suo volto?, come i profeti.
Ed è totalmente solo: la triste scena degli apostoli che invocano il fuoco dal cielo per uccidere i 
samaritani che li hanno rifiutati (!) gli fa capire quanto essi siano lontani dal capire la gravità della 
situazione. Gesù indurisce il volto, si fa violenza per andare fino in fondo alla sua missione, noi, 
troppe volte, cediamo alla prima difficoltà, lasciamo stare appena la fede diventa più esigente. La 
fede richiede, in certi momenti, un grande sforzo di volontà, un grande carattere. Ne vale la pena, 
credetemi, e abbiamo un modello da seguire: il Signore stesso.

Mercoledì della XXVI settimana del Tempo Ordinario 
Lc 9,57-62: Ti seguirò dovunque tu vada.

Gesù ha deciso, è assolutamente determinato: col volto indurito si dirige verso la Gerusalemme che 
uccide i profeti. I suoi discepoli non sono all'altezza della situazione e ancora non hanno capito cosa
stia veramente succedendo: Giovanni ha appena proposto la distruzione del villaggio di samaritani 
che non li ha accolti. Chi, allora, è disposto a seguire il Signore in questa scelta che lo porterà a 
morire? Qual è il discepolo che serve alla causa, che davvero può accompagnare Gesù? Non chi 
prende la fede come un nido, una comoda cuccia in cui rifugiarsi lontano dal mondo, come molti 
fanno. E nemmeno chi mette al primo posto il clan famigliare e la retorica familista, chi assoggetta 
il vangelo alle (buone e sante) abitudini. E nemmeno chi si volge indietro, rimpiangendo il passato o
analizzando all'esasperazione le proprie azioni. Gesù ha bisogno di uomini liberi, disposti a seguire 
Gesù senza certezze, disposti ad amarlo più di ogni altro affetto, disposti a mettersi in gioco ogni 
giorno, come lui, senza guardare al passato. Uomini all'altezza della sua passione per Dio. Disposti 
a seguirlo, sul serio?



Giovedì della XXVI settimana del Tempo Ordinario 
Lc 10,1-12: La vostra pace scenderà su di lui.

Il Signore invia i discepoli avanti a sé, a preparargli la strada. Non si sostituiscono a lui ma 
annunciano il suo arrivo, non si frappongono fra la folla e Dio, non si assumono un ruolo che è loro 
dato. Dovremmo ricordarcelo: la Chiesa esiste solo in funzione di Cristo, solo per annunciare il 
Vangelo in attesa che il Signore torni nella pienezza dei tempi. A cosa serve la Chiesa? Cos'è la 
Chiesa? Chi è Chiesa? Non è una sorta di organizzazione religiosa atta a conservare il proprio 
potere, né una sorta di holding del sacro o un vecchio baraccone zeppo di putridume e di inganni, 
come molti amanti della dietrologie ancora sostengono. Certo: ci sono uomini di Chiesa fragili e 
peccatori, incoerenti e zoppicanti, come me. Ma la Chiesa, che è la comunità di coloro che hanno 
scoperto Cristo e che con gioia lo annunciamo, vive in funzione del suo Signore, ne prepara la 
venuta fra i cuori e nella Storia. Non arroghiamoci il diritto di sostituirci a Dio, non pensiamo di 
possedere la sua verità ma, con autentica umiltà, raccontiamo di lui a due a due, cioè in comunione 
gli uni con gli altri, alle persone che oggi incontreremo.

Venerdì della XXVI settimana del Tempo Ordinario
Lc 10,13-16: Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato.

Dio ha pazienza, certo, ma la sua pazienza non è debolezza di carattere. Dio è buono, così ci ha 
svelato Gesù, ma non è un Babbo Natale pacioccone. Dio è misericordioso, certo, ma se restiamo 
nel pantano dei nostri vizi e dei nostri peccati questa misericordia non cambia il nostro cuore. Dio è 
tenerezza, così crediamo, ma la tenerezza non sostituisce il nostro impegno al cambiamento, ma lo 
suscita e lo accompagna. Gesù è dolorosamente colpito dall'indifferenza e dalla reazione delle città 
della Galilea nei suoi confronti. Tutti seduti sulle proprie certezze religiose, certi di essere dei 
prescelti, degli eletti, gli ebrei non si preoccupano di coltivare la propria fede e non riconoscono i 
profeti come Gesù. Così Gesù annota, amaramente, come le città pagane del passato si siano 
convertite, davanti alla sollecitazione degli uomini di Dio, cosa che le città blasonate della fede 
ebraica non sanno fare. Anche noi rischiamo di confrontarci con il mondo attorno e di trovarci 
migliori, di essere, tutto sommato, in grazia di Dio. Ma questa certezza diventa sicumera pericolosa 
e mortale se non si apre alla continua conversione!

Sabato della XXVI settimana del Tempo Ordinario
Lc 10,17-24: Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.

È pieno di gioia, il vangelo di oggi! Gioiscono i discepoli che tornano dalla missione entusiasti del 
potere della Parola: hanno visto il male arretrare, la Parola di Gesù scardinare le resistenze, rivelare 
Dio; le persone cambiare vita, accogliere la profezia... Gioisce Gesù per i suoi, gioisce quando ci 
vede contenti per la missione, gioisce quando vede che i suoi discepoli realizzano il Regno e invita 
loro e noi a non legarci ai risultati (!) ma al fatto che siamo conosciuti da Dio, che i nostri nomi 
sono scritti nel cuore di Dio! E gioisce il Padre nel vedere il Figlio gioire e Gesù si commuove 
vedendo la logica del Padre: sono gli sconfitti, i perdenti, i dolenti ad accogliere il Regno, non i 
saputelli e i devoti... E noi, oggi, di cosa possiamo gioire? Spesso leghiamo la nostra gioia ad 
eventi, all'emozione, all'ottenere dei risultati, poniamo delle condizioni alla felicità. Il Vangelo, 
oggi, ci insegna a gioire del fatto di essere nel cuore di Dio, del fatto di poter annunciare e vivere la 
Parola, del fatto che il Padre, almeno lui!, ha una logica diversa da quella selettiva di questo 
durissimo mondo che abbiamo costruito...
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