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Carissimi, Gesù che entra in Gerusalemme e che poi si ritira a Betania, e Paolo che visita i 
Tessalonicesi, ci ricordano che la struttura fondamentale della fede biblica è il viaggio. Abramo 
viaggia, così come Mosè e il popolo, Elia, Giona, Tobia, il popolo di ritorno dall'esilio. Per non 
parlare di Gesù, dei dodici, dei settantadue, di Paolo e degli altri apostoli. La fede biblica è una 
fede itinerante. È come se Dio ci dicesse Io SONO, nel senso di " io Sono là", sono un po' più 
avanti, sono fuori, sono oltre. Questo rende la fede una realtà molto dinamica, in una condizione 
strutturalmente in uscita; e la Chiesa si manifesta, come ci ricordava san Giovanni Paolo II, 
come un movimento. In questo senso la nostra esperienza è sempre in condizione di sequela, di 
cammino appunto dietro al Signore Gesù che ci conduce in situazioni e orizzonti inesplorati, che 
mettono in discussione la nostra pigrizia e quella autocoscienza erronea per cui saremmo a posto, 
saremmo arrivati. Noi non siamo mai arrivati, siamo sempre in pellegrinaggio e siamo in 
missione. Certo, ciò non significa che dovremo tutti muoverci fisicamente da un luogo ad un altro. 
Quasi tutti noi saremo chiamati a essere "endonauti", cioè viaggiatori del nostro interiore. Saremo 



certamente fermi nella stessa casa, nella stessa famiglia, nello stesso luogo di lavoro, ma il Signore 
ci chiede di uscire e di dare un'impronta continuamente nuova alla nostra esistenza, missionaria, 
che si pone obiettivi evangelici sempre nuovi e sempre più alti. Il viaggio, sia geografico che 
interiore, si caratterizza dal fatto che noi non sappiamo cosa ci attenda nella nostra nuova 
condizione. Si parte infatti sempre solo sulla parola e sulla garanzia che proviene da Dio: là è 
meglio che qua. E già questo è un esercizio di fede: lo stare fermi è molto più rassicurante. 
Rafforzare il già conquistato dà tranquillità. Gli apostoli riassettavano le reti, il giovane ricco sarà 
tornato a ricontare i soldi sui suoi conti correnti. Così come gli ebrei tutto sommato erano contenti 
dell'Egitto, pane e cipolla erano assicurati e non c'era pericolo di morire di stenti. Ma la vita c'è 
solo se c'è movimento, se c'è uscita da sé. Senza il rischio dell'uscire ci sarà la tranquillità, la 
sopravvivenza, ma ci sarà vita? 
Carissimi, oggi il movimento di Gesù verso Gerusalemme e verso Betania ci costringe a rideciderci 
per dare dinamismo fecondo e creativo alla nostra esistenza. Non dire: «sono giovane», non dire 
«sono vecchio», non dire «ho famiglia», non dire «ho due paia di buoi, debbo andarli a 
provare». Fai propositi concreti e definitivi di una sequela più decisa nei confronti di Gesù: decidi 
di venire a Messa una volta durante la settimana; decidi di testimoniare le posizioni della Chiesa 
nelle discussioni sul lavoro; decidi di confessarti almeno una volta al mese; allontana da te quello 
che può incrinare l'unione della tua famiglia; prendi la macchina e va a pregare in una chiesa o in 
un monastero che ti aiuta a vedere meglio Cristo. E se tu ti accorgessi che il Signore si rivolge a te 
dicendoti «vai via e vienimi dietro per questo compito missionario, vai a fare il medico in Africa o 
entra in monastero o in seminario, lascia tutto (la tua casa, la tua posizione …), non voltarGli le 
spalle: se vorrai vivere veramente, e non semplicemente sopravvivere al tempo che passa. 
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