
Egli se ne andò sul monte a pregare - Lectio su Lc 6,12-19 

(cfr. padre Silvano Fausti e Lino Pedron) 

«In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. 

Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il 

nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; 

Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; 

Simone, detto Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. 

Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran 

moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, 

che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano 

tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui 

usciva una forza che guariva tutti». 

 

Questo testo viene subito dopo la guarigione della mano. Questi Dodici sono come la 

mano guarita, rappresentano il nuovo popolo che sa agire come Dio, perché ha la mano 

di Dio. Dopo questo brano si passerà alle Beatitudini. Come dire che la Chiesa è questa 

mano aperta fatta per ascoltare le Beatitudini e vivere, e fare con le mani, queste beatitudini. 

La Chiesa è fatta “per” ascoltare la Parola e “fa” questa Parola. (Ricordate il “Fate quello 

che vi dirà di Gv 2,5, che è la nostra Parola chiave). 

 

In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. 

Gesù esce e va verso questo monte. Come Mosè che salì sul monte e poi discese per 

portare la legge di Dio che aveva ricevuta, così Gesù sale sul monte per poi discendere 

portando la nuova Parola, la nuova alleanza, quella della misericordia e del perdono, che 

ci dà il cuore nuovo (Ger. 31: Vi darò un cuore nuovo).  

 

Nel testo greco c’è scritto pernottava nella preghiera di Dio, perché ci sono preghiere che non sono di 

Dio: il pregare i nostri idoli, le nostre fantasie, ma non Dio. La preghiera è quello stare davanti a Dio 

che ti fa essere te stesso, perché siamo fatti a Sua immagine e somiglianza.  

È importante che sia lì l’origine della Chiesa che è questa comunione con Dio: la Chiesa è fatta da una 

comunità di persone che hanno la vita nuova, una vita passata dalla morte alla vita, perché ha la mano 

guarita. 

Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il 

nome di apostoli: Gesù nella preghiera si sintonizza con il Padre, non cerca risposte ma, nella 

sintonia con il Padre fa una scelta che è secondo Dio: i discepoli e gli apostoli, il popolo nuovo. 

 

Siamo tutti chiamati insieme da Lui. I chiamati sono i discepoli, il discepolo è colui che 

impara, noi siamo tutti sempre discepoli perché nella vita impariamo a vivere da figli e 

da fratelli; non abbiamo mai finito di imparare. E mentre impariamo ad essere discepoli 

possiamo diventare apostoli, cioè mentre impariamo ad essere figli siamo inviati ai 

fratelli. Nel passo parallelo di Marco viene detto che Gesù “Ne costituì Dodici - che 

chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli a predicare” (3,14).  

 

La nostra essenza è questa compagnia con il Figlio che ci introduce nella Trinità come 

figli. Nella misura in cui c’è questa compagnia con Gesù siamo inviati ai fratelli.  

 



Ne sceglie Dodici per essere con Lui come fratelli ed inviarli in tutto il mondo, perché 

chi conosce il Figlio e conosce il Padre ama tutti i fratelli. La spinta ad andare verso tutti 

non è il fanatismo, non è contare di più, avere più proseliti, ma è qualcos’altro: è l’amore 

del Padre verso i figli che il Figlio mi ha fatto capire dando la vita per me. Stando con 

Lui anch’io ho lo stesso amore e vado verso tutti gli altri, nessuno escluso, annunciando 

la verità, testimoniandola. E la verità è questa:  che siamo figli e fratelli e, proprio così, 

possiamo sconfiggere lo spirito del male che è ciò che crea divisione fra di noi. 

Questo Dodici rappresenta il nuovo Israele che diventa luce per tutti i popoli e che rivela 

a tutti i popoli ciò che noi siamo: figli di Dio. 

Sono Dodici, sembrano pochi, comunque dodici è il numero che indica la totalità, indica 

tutte le tribù, ma sono concretamente dodici, sono pochi. È tipico dell’azione di Dio agire 

con pochi che però sono aperti a tutti. 

 

Simone, al quale diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, 

Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, 

detto Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. 

 

A Gesù van bene tutti. Vediamo che mette insieme pescatori con l’esattore delle tasse che 

era odiato da tutti. Pietro che apre l’elenco e Giuda che lo chiude, furono uno rinnegatore e 

l’altro traditore. Non mette insieme solo gente qualunque, pescatori, peccatori, ma gente 

incompatibile. Pensate mettere insieme Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo, che stanno 

a pescare nei dintorni di Cafarnao, con Matteo che era esattore di tasse a favore dei 

Romani, proprio nello stesso paese. Era la persona che più odiavano. Chiamare poi 

Simone il Cananeo, che vuol dire lo Zelota, colui che pugnala coloro che collaborano con 

i Romani. Come si fa a mettere insieme questi? È bello invece: sono tutti diversi e anche  

incompatibili; sembra che Gesù si sia divertito a metterli insieme apposta così. 

 

Non solo diversi e incompatibili, ma non hanno alcuna qualità religiosa; presentano le 

tendenze più diverse: uno collabora con i Romani, l’altro li pugnala se può: tutte le 

posizioni possibili ed immaginabili. E loro stanno insieme....è bello. Stanno insieme 

perché sono fratelli, perché sono chiamati da un Altro. 

Sono di testa dura, e Pietro, che è il loro rappresentante, ce l’ha più dura di tutti, tant’ 

è vero che Marco,  nel suo Vangelo trascrive probabilmente le memorie di Pietro 

stesso che dice: “guarda io com’ero...”. Pietro è il nostro prototipo, non ne azzecca 

una, e quando per sbaglio fa giusto, subito si ricrede, per questo ci rappresenta.  

 

Hanno in comune alcune cose che rivelano verità profonde: la prima è che sono diversi 

ed è importante essere diversi; la seconda è che non si sono scelti e non si 

sceglierebbero mai, eppure stanno insieme; la terza è che tutti sono limitati, anzi 

sbagliano, e proprio nel loro limite e nel loro errore tutti sperimenteranno di essere 

amati gratuitamente e perdonati. Scopriranno così la grande dignità che hanno e che 

abbiamo: che davvero siamo figli di Dio e siamo fratelli tra di noi. 

 

La grande sorpresa sarà che i nostri limiti, invece che essere il luogo della lotta e della 

divisione, saranno il luogo della comunione, dove ognuno ha bisogno dell’altro. 

Noi siamo simili a Dio non perché abbiamo infiniti pregi, ma perché ciò che noi abbiamo 

e Dio non ha, sono i nostri limiti, i nostri peccati. Stranamente siamo simili a Dio perché 



pur avendo il limite, noi possiamo trasformarlo nel luogo di comunione, di amore, di 

dono e di perdono. Questo ci rende simili a Dio che è amore, comunione, dono e 

perdono. 

 

Scrive qui Silvano Fausti: «Questo stare insieme dove ognuno può trovare le proprie 

radici, non è stare insieme sotto il dominio del più forte, del capo branco, del capo 

bandito, o del re. Non è sotto un’ideologia dove il più furbo fa fessi g li altri e prende il 

potere sugli altri che sacrificano la loro vita al vuoto delle idee. Non è nemmeno stare 

insieme come “noi tribù” contro gli altri, non è nemmeno stare insieme per interessi 

economici, sotto il dominio del più ricco cioè non è la solidarietà di piccoli limitati 

interessi, sotto il dominio e la schiavitù, del più forte contro gli altri. 

È lo stare insieme con gli altri nei propri limiti e quelli altrui, facendoli diventare luogo 

di fraternità e di condivisione: questa è la mano guarita, questa può tenere insieme una 

coppia, una famiglia, una città, uno stato, il mondo intero, perché è aperto a tutti. Questo 

è il luogo divino, perché Dio nessuno lo ha mai visto, ma se c’è amore e fraternità allora 

comprendiamo che Dio è Padre e amore, perciò non servono né la perfezione, né la 

bravura, né titoli particolari, ma serve essere ciò che si è, però gestito in modo diverso, 

gestito in modo guarito». 

 

E gli fa eco padre Lino Pedron: «La struttura portante della Chiesa è zoppicante fin 

dall'inizio, sempre aperta al tradimento e al rifiuto del Signore. Pietro e Giuda ne sono le 

figure emblematiche. E tutto questo non è uno spiacevole imprevisto, ma è una realtà che fa 

parte del progetto di salvezza». 

 

Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e 

gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 

Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche 

quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di 

toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. 

Gesù dal monte scende con loro, è Lui che sta “con noi”, e va in un luogo piano ,  segno 

della sua condiscendenza: viene incontro a noi che non possiamo salire sul monte , e 

allora scende Lui con i Dodici, con i discepoli, e una moltitudine grande del popolo da 

tutte le parti accorre. È quello che è avvenuto poi nella storia. Si comincia da questi 

Dodici con al centro Gesù e poi accorrono tutti i popoli che trovano qui la loro sorgente 

e in questi Dodici si riconoscono. Nei loro limiti, nella esperienza di diversità, nella 

accettazione di diversità irriducibili, nella esperienza comune di vivere il limite come 

luogo di comunione e di ricchezza, perché nessuno è escluso: ci stiamo tutti. 

Accorrono da tutte le parti per ascoltarlo ed essere guariti, ed ancora oggi accorriamo lì 

per ascoltare ed essere guariti, perché questa Parola guarisce anche noi , e questa Parola 

è la Parola del Figlio che ci fa fratelli. È la Parola di Verità, perché la nostra brutta 

malattia è la menzogna che abbiamo dentro, la falsa immagine dell’uomo e di Dio, 

vogliamo assomigliare a un  dio che è padrone, dominatore, e per questo facciamo del 

male a noi stessi, non siamo mai contenti e facciamo del male agli altri.  

C’è una Parola che ci guarisce, quella del Figlio.  

Questa Parola ci guarisce e “quelli tormentati da spiriti immondi sono curati”. Lo 

spirito del male che c’è in tutti noi, che è la menzogna che ci abita, finalmente trova la 

sua terapia. 


