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TESTI DELLA LITURGIA
 
ANTIFONA
Popoli tutti, battete le mani,
acclamate a Dio con voci di gioia. (Sal 46,2)
 
COLLETTA
O Dio, che ci hai reso figli della luce
con il tuo Spirito di adozione,
fa’ che non ricadiamo nelle tenebre dell’errore,
ma restiamo sempre luminosi
nello splendore della verità.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
OPPURE:
O Dio, che ci chiami a celebrare i tuoi santi misteri,
sostieni la nostra libertà
con la forza e la dolcezza del tuo amore,
perchè non venga meno la nostra fedeltà a Cristo
nel generoso servizio dei fratelli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
PRIMA LETTURA
Eliseo si alzò e seguì Elìa.
DAL PRIMO LIBRO DEI RE. 1 RE 19,16B.19-21

In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come 
profeta al tuo posto».
Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a 
sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, gli gettò addosso il 
suo mantello.
Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia 
madre, poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te».
 
Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi 
fece cuocere la carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa, 
entrando al suo servizio.

Parola di Dio
 

SALMO RESPONSORIALE. DAL SALMO 15 (16)
R. Sei tu, Signore, l'unico mio bene.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita. R.
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R.
 
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R.
 
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.
 
SECONDA LETTURA
Siete stati chiamati alla libertà.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI GÀLATI. GAL 5,1.13-18

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di 
nuovo il giogo della schiavitù.
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un 
pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la 
Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te 
stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del 
tutto gli uni gli altri!
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio 
della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari 
alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo
ALLELUIA, ALLELUIA.
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta:
tu hai parole di vita eterna. (1Sam 3,9; Gv 6,68c)
ALLELUIA.

VANGELO
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme.
DAL VANGELO SECONDO LUCA. LC 9,51-62

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la 
ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti 
a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli 
l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi 
che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si 
misero in cammino verso un altro villaggio.
 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E 
Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare il capo».
 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece 
va’ e annuncia il regno di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa 
mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è 
adatto per il regno di Dio».

Parola del Signore
 
SULLE OFFERTE
O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali
compi l’opera della redenzione,
fa’ che il nostro servizio sacerdotale
sia degno del sacrificio che celebriamo.
Per Cristo nostro Signore.
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Anima mia, benedici il Signore:
tutto il mio essere benedica il suo santo nome. (Sal 102,1)
 
OPPURE:
«Padre, prego per loro, perché siano in noi
una cosa sola, e il mondo creda
che tu mi hai mandato», dice il Signore. (Gv 17,20-21)
 
* C
Gesù mosse decisamente verso Gerusalemme
incontro alla sua Passione. (Cfr. Lc 9,51)
 
DOPO LA COMUNIONE
La divina Eucaristia, che abbiamo offerto e ricevuto, Signore,
sia per noi principio di vita nuova,
perché, uniti a te nell’amore,
portiamo frutti che rimangano per sempre.
Per Cristo nostro Signore.
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Discepoli di Cristo
            La sezione più originale del terzo vangelo comprende praticamente dieci capitoli 
(da 9, 51 a 19,18), il cui filo conduttore è il viaggio di Gesù dalla Galilea, dove si è svolto il 
suo ministero pubblico, a Gerusalemme, dove lo aspettano la croce e la gloria. Sezione 
originale sia per la costruzione lettera-ria che per il materiale raccolto, derivante dalla fon-
te comune anche a Matteo e da fonti proprie. Gesù si dedica a preparare i discepoli ai suoi 
ultimi giorni, carichi di oscuri presagi, di inimmaginabili umiliazioni e di imprevedibile 
trionfo.
            L'inizio del brano evangelico, che è anche il pro-logo di tutta la sezione, ha una 
andatura solenne, a dimostrare la grande importanza teologica degli avvenimenti che sono 
sullo sfondo: stanno per «compier-si» i giorni in cui Gesù sarà «tolto» dal mondo, ed egli si 
dirige «decisamente» verso la Città Santa, mandando «messaggeri dinanzi a lui». II testo 
originale greco è più eloquente con i suoi evidenti ricalchi del linguaggio biblico, mentre la 
cronologia e la geografia messe in ombra sembrano voler dare piena evidenza al mistero 
che s'avvia a compimento.
            Per dire che Gesù sarà «tolto» dal mondo Luca usa il termine «analempsis» (cf. in 9, 
31): «exodos»); che evoca il rapimento di Elia (2 Re 2; 9-11), la sorte del «Servo di Jahvé» (Is 
41, 1) e specialmente ('ascensione di Gesù al cielo (At. 1,2; 2, 12).
            La ferma decisione con la quale Cristo affronta Il suo ultimo cammino «a viso duro» 
(cosl il testo greco, tradotto qui con l'avverbio decisamente) richiama le parole del Servo di 
Dio in Isaia (50, 7): «Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo 
rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso».
            Tra la generale incomprensione Gesù porta a ter-mine in drammatica e stupenda 
solitudine la missione affidatagli dal Padre; egli è circondato dai Dodici e dal nutrito 
gruppo dal quale sceglierà i settanta-due discepoli (notizia esclusiva di Lc 10, 1), ma tut-ti 
gli vanno dietro frastornati dai suoi annunzi di tragedia e di gloria (Lc 9, 21-22.44-45). 
Alcuni messaggeri precedono Gesù in un villaggio di samaritani a predisporre vitto e 
alloggio per tutti, ma sono scacciati perché era chiaro che la comitiva si dirigeva su 
Gerusalemme per la celebrazione pasquale. In questa occasione, infatti, si acuiva la 
secolare inimicizia tra ebrei e samaritani, in disaccordo insanabile sul legittimo e unico 
luogo del culto al Signore (Gv 4,9.20).
            Al di là del malgarbo dei samaritani affiora però il tema lucano di Gesù, che alla sua 
nascita non ha trovato posto nell'albergo ed è stato rigettato anche dai concittadini 
nazaretani (Lc 2,7; 4, 14-30): una ostilità inconsapevole o deliberata che è il preludio del 
definitivo rifiuto del Messia di Dio da parte del popolo che avrebbe dovuto accoglierlo con 
gratitudine immensa.
            I focosi Giacomo e Giovanni, che Gesù definì «figli del tuono» (Mc 3, 7), reagirono 
violentemente all'atteggiamento dei samaritani e chiesero al Maestro di usare dei poteri 
straordinari ad essi conferiti a scopo di bene (Lc 9, 1) per incenerire addirittura i colpevoli 
abitanti del villaggio, forti dell'esempio del profeta Elia (2 Re 1, 10-12). Gesù deplora quel 
proposito di vendetta più che di giustizia e ordina di rivolgersi altrove.
            Alcuni manoscritti greci, seguiti dalla Volgata Sisto-Clementina (ma non dalla Neo-
Volgata) riferisco-no a commento queste parole di Gesù: «Non sapete di quale spirito siete, 
Il Figlio dell'uomo non è venuto per perdere le anime, ma per salvarle» (cf. Lc 19, 10).
            Da Elia a Cristo corrono circa nove secoli di storia e di divina pedagogia che su 
contorti sentieri andava preparando il popolo eletto agli ultimi tempi della storia della 
salvezza e lo indirizzava ormai verso la perfezione del Vangelo. Lo zelo intempestivo e 
tempestoso dei figli di Zebedeo era in ritardo sul cammino evangelico dell'amore, che 
esige di rinunziare a inconsulti istinti, al peggio di noi.
Si delinea così il profilo spirituale del vero discepolo di Cristo, tratteggiato con vigore negli 
insegnamenti che Luca raggruppa a questo punto in parziale accordo con Matteo (8, 
19-22).
*
Si tratta di tre incontri, dai quali Gesù, secondo il metodo dei maestri ebrei, ricava una 
dottrina. Il primo vede in scena un tale (uno scriba, secondo Matteo), che vuole seguire 
Cristo, dovunque vada, ricevendone una risposta all'apparenza scoraggiante: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove 
posa-re il capo». La sentenza, d'aspetto proverbiale, la-scia intendere che chi vuole seguire 
Gesù deve esser come lui: sradicato dai comodi e dalla sicurezza materiale, non invischiato 
negli interessi terreni, per esse-re sempre disponibile alle urgenze del ministero, 
abbandonato all'azione dello Spirito in perfetta libertà (II lettura).
            Il secondo incontro è con un uomo che Gesù stesso invita al suo seguito (per Matteo 
è già un discepolo); costui è pronto a rispondere alla chiamata, ma chiede che gli sia 
concesso prima di andare a seppellire il padre. La replica di Gesù è una delle parole più 
splendidamente e terribilmente sue: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu va' e 
annunzia il regno di Dio» (l'ultima frase è propria di Luca).
            La violenta opposizione di metafora e concretezza in quei «morti» che prima sono i 
non chiamati e poi i defunti, invita a una riflessione profonda. Sembra che il significato 
migliore di «seppellire» non sia quello degli estremi onori funebri -- la sepoltura che 
avveniva in Palestina a distanza di poche ore dal decesso (At 5, 6) e gli otto giorni di lutto 
– ma riguardi l'assistenza da prestare a un vecchio genitore allo scorcio della vita. Tanto 
meno l'ingiunzione di Gesù suona crudele: sarebbe oltre tutto in aperto contrasto con 
quanto egli stesso ha insegnato, in polemica con i farisei (Mt 15, 3-6; Mc 7, 9-13), sui doveri 
filiali.
            Il tono iperbolico della risposta di Cristo dà risalto alla necessità, per chi si consacra 
a un annunzio e a un ministero di vita qual è l'impegno evangelico, di essere disposto a 
tutte le generosità, all'eroismo se è necessario, senza rèmore e riserve che appannerebbero 
la purezza della consacrazione e la serietà dell'impegno.
            Gesù non è disumano, ma è Dio ed ha il diritto di chiedere tutto a chi si dichiara 
disposto a tutto dargli, in risposta a una vocazione divina che potrebbe non ripetersi e che, 
se rimandata o trascurata, potrebbe compromettere la pienezza della vita e la sorte eterna.
            La storia della santità apostolica è ricca di esempi di uomini e donne che hanno 
felicemente rinunziato a tutto per obbedire all'invito del Signore. In circostanze eccezionali 
– e la vocazione è un dono eccezionale – sono ampiamente giustificati gli eroismi; Il regno 
di Dio e la salvezza del mondo sono al disopra di tutto e di tutti. Fin dall'inizio della sua 
vita, Gesù ha dato l'esempio di totale dedizione alle «cose del Padre» (Lc 2, 49) e non c'è 
discepolo che abbia i1 diritto di ritenersi superiore al suo Maestro (Lc 6,40).
            In un terzo incontro, colui che è disposto a seguire Gesù desidera prima di 
congedarsi dai suoi: una richiesta, si direbbe, legittima e senza danno per la vocazione, che 
Elia esaudì nei riguardi del prediletto discepolo Eliseo (I lettura).
Anche qui, l'insegnamento di Cristo va oltre il caso specifico per enunziare con una 
massima proverbiale – «Nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro, è 
adatto per il regno di Dio» – la necessità di essere continui e costanti, con cuore indiviso, 
nel lavoro incessante del dissoda-mento spirituale del mondo (cf. Fil 3,8-13).
            Soltanto in apparenza questi insegnamenti evangelici riguardano esclusivamente 
coloro, i quali hanno il dono di una particolare vocazione: , la vocazione battesimale, che è 
di tutti i cristiani, esige fondamentalmente le stesse disposizioni di spirito. Per tutti, il 
Vangelo comporta rischi, rinunzie e fedeltà a tutta prova perché sia possibile la conquista, 
non certo facile, del regno di Dio, per tenersi sulle vie della salvezza nei mille pericoli e 
nelle mille insidie che mettono alla prova la fede e la volontà di dimostrare a se stesso e 
agli altri il conto in cui si tiene Cristo, il suo messaggio e i suoi comandamenti, ai quali 
tutti i cristiani hanno giurato obbedienza.
 
(S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 275-280).       
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Liberarsi e legarsi 
            Di solito ci piace poterci riservare il maggior numero di possibilità. Ogni decisione 
include un rischio, include una rinuncia o anche molte rinunce. Nel caso che qualcosa non 
ci piaccia e diventi oneroso o che si aprano altre prospettive promettenti, ci è gradito poter 
rinunciare a un indirizzo preso. Abbiamo un'inclinazione a provare, a cambiare. 
Vorremmo liberarci da ciò che non ci piace, da ciò che diviene difficile o noioso. Queste 
oscillazioni, questa apertura e questa indecisione riguardano il nostro rapporto con cose, 
compiti e persone. Invece Gesù qui mostra con quale fermezza egli stesso s'impegna, e 
quali ferme decisioni richiede da coloro che vogliono seguirlo.
            Gesù sa che cosa lo attende a Gerusalemme. Vede avvicinarsi il destino di 
sofferenza, morte e risurrezione. Quando giunge il momento, rompe i ponti con la Galilea 
e si dirige decisamente verso Gerusalemme, affronta imperterrito il suo destino. Per noi 
spesso è già molto se accettiamo il destino che si avvicina e che non possiamo evitare; 
Gesù invece si avvicina con decisione al suo destino.
            Il rifiuto che sperimenta lungo la via non lo amareggia. Gesù rimprovera i discepoli 
per i loro propositi violenti. Chiede di essere accolto, ma lascia agli uomini la libertà di 
accoglierlo, e non vuole forzare questa accoglienza. La sua decisione non può esprimersi 
con misure drastiche, senza riguardo per gli altri.
            Su questa via, nella quale va incontro decisamente al suo destino in Gerusalemme, 
Gesù ricorda quali sono le condizioni per seguirlo. Due uomini gli si avvicinano 
spontaneamente e gli dicono che vorrebbero seguirlo. Non sappiamo che cosa li abbia 
spinti a ciò. Evidentemente sono affascinati da lui e vorrebbero stare con lui. Un altro viene 
chiamato da Gesù a seguirlo. In tutti e tre i casi non sappiamo se questi uomini si siano poi 
realmente uniti a Gesù. Ma sappiamo quali circostanze e condizioni sono necessarie per 
seguirlo.
            Il primo uomo esprime a Gesù la sua incondizionata disponibilità: «Ti seguirò 
dovunque tu vada». Gesù gli dice chiaramente che cosa deve aspettarsi nel seguirlo. Il suo 
stesso cammino è caratterizzato da imprevisti e da povertà. Egli non può offrire la 
sicurezza e la comodità di un alloggio sicuro. Non possiede nulla di simile e non è legato a 
nulla di simile, né è oppresso da simili preoccupazioni. Così è libero per seguire la sua via 
e per adempiere il suo compito. Egli persegue solo questa via e questo compito, ai quali sa 
di essere legato e per i quali si mantiene libero. Tutto il resto per lui è secondario; tutto il 
resto egli lo accetta così come gli capita. Che Gesù non abbia un alloggio sicuro, lo ha 
dimostrato il viaggio da lui compiuto poco prima attraverso la Samaria. Gesù dipende 
dall'accoglienza che gli viene data. Accetta di essere respinto e ricomincia una nuova 
ricerca. Rinuncia ai vantaggi di un luogo stabile. Così si libera dal legame con un luogo 
fisso e diventa pienamente libero di svolgere il suo compito. Questo per lui è il punto 
decisivo, al quale egli si lega risolutamente. La stessa rinuncia, la stessa libertà e lo stesso 
legame Gesù li richiede a colui che vuole seguirlo.
            Gli altri due uomini aggiungono delle condizioni alla loro disponibilità a seguirlo: 
«Permettimi di andare prima a seppellire mio padre»; «Prima lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». Per quanto riguarda il primo, non è chiaro se egli voglia aspettare 
ancora fino alla morte di suo padre e prendersi cura di lui fino a quel momento, o se voglia 
rendere l'estremo omaggio al padre che è morto da poco. In entrambi i casi Gesù non 
accetta queste condizioni, nelle quali entra sempre in gioco la famiglia. Non si può negare 
che le sue parole suonino molto dure (cfr 14,25-27). Esse mostrano con estrema chiarezza 
che Gesù esige una sequela incondizionata. Chi vuole seguirlo, deve decidersi totalmente 
per lui e legarsi a lui; non può porre nessuna condizione. Solo con questa fermezza e 
decisione è in grado di andare con lui e di mettersi con lui al servizio dell' annuncio del 
regno di Dio. Seguire Gesù comporta continuamente rinunce dolorose. Ogni uomo è 



legato per natura ai suoi genitori e alla sua famiglia. Ogni volta che allaccia un nuovo 
legame, questi legami originari devono in parte cedere (cfr Mc 10,7). 
Ciò è inevitabile anche quando viene contratto un legame così fermo e deciso come quello 
che Gesù richiede ai suoi discepoli per seguirlo. Con le sue parole «dure» Gesù non 
legittima una mancanza di rispetto e di amore nei confronti della propria famiglia, ma 
sottolinea che la sequela comporta un taglio netto; che i rapporti vissuti finora non 
possono essere portati avanti nello stesso modo. Lo sguardo non dev'essere rivolto 
all'indietro, ma decisamente in avanti verso la persona di Gesù e verso tutto ciò che il 
legame con lui comporta. Non solo nell'ambito dei beni, ma anche in quello dei rapporti 
umani il legame con Gesù richiede alcune dolorose rinunce. Ma bisogna essere sempre 
consapevoli di ciò che è in gioco. La realtà decisiva è seguire Gesù, l'unione con lui, il 
servizio per lui. In vista di questo può essere necessario fare delle rinunce e sciogliere dei 
legami precedenti. Però non si deve mai giungere alla rinuncia per la rinuncia, alla pura 
mancanza di rispetto e di amore.
 
Domande
1. Che valore hanno i beni materiali? In che senso essi sono un aiuto, e in che senso un 
ostacolo?
2. Che cosa comporta seguire Gesù? Quali decisioni e legami esso richiede?
3. Quali sono gli ambiti nei quali io sono indeciso e non voglio tagliare i ponti con ciò che 
mi piace? Dove ho bisogno di maggiore coerenza, di un chiaro legame con la persona di 
Gesù nel seguirlo?
 
(Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi, 
Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 242-245).
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Da molte persone Gesù era considerato un profeta, un grande profeta, ma il Vangelo di 
oggi ci dimostra che egli è più che un profeta. Il Vangelo esprime una contrapposizione tra 
Gesù ed Elia, che era considerato il più grande profeta dopo Mosè. Elia non ci ha lasciato 
nessuno scritto, ma di lui si raccontano episodi straordinari, che non vengono narrati di 
altri profeti, come, ad esempio, Isaia e Geremia.
            La prima contrapposizione tra Gesù ed Elia si manifesta nella prima parte del brano 
evangelico, nell'episodio di Gesù respinto dai samaritani.
Gesù si dirige risolutamente verso Gerusalemme, dove sa che deve avvenire il 
compimento del suo ministero. Manda avanti dei messaggeri, che s'incamminano ed 
entrano in un villaggio di samaritani per fare i preparativi. Ma i samaritani non vogliono 
riceverlo, perché è diretto verso Gerusalemme. Tra i giudei e i samaritani, infatti, c'è una 
forte ostilità.
            Vedendo questo, i discepoli Giacomo e Giovanni dicono a Gesù: «Signore, vuoi che 
diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». È una reazione energica, come quella 
avuta una volta da Elia (cf. 2 Re 1,9-17). Probabilmente Giacomo e Giovanni pensano 
proprio alla vicenda accaduta a questo profeta.
            Il re Acazia aveva mandato un comandante con cinquanta uomini per cercare Elia. 
«[Il comandante] andò da lui e gli disse: "Uomo di Dio, il re ti ordina di scendere subito"». 
Elia rispose: «Se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 
cinquanta». E così avvenne.
            Allora il re mandò da Elia un altro comandante con cinquanta uomini, e di nuovo 
Elia diede la stessa risposta, e «scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi 
cinquanta» (2 Re 1,9-12).
            Elia dunque ha avuto una reazione molto energica, perché era consapevole della 
sua dignità di profeta e della sua relazione privilegiata con Dio.
Gesù, invece, non accetta la proposta di Giacomo e Giovanni. Il Vangelo dice che «si voltò 
e fi rimproverò».
            Gesù non è un profeta (in realtà, egli è più che un profeta) del tipo di Elia: è mite e 
umile di cuore. Se le persone non vogliono riceverlo, va altrove; non minaccia, non castiga, 
ma attende che le persone diventino benevole e accoglienti.
            La seconda diversità tra Gesù ed Elia si manifesta nella risposta che Gesù dà a uno 
che voleva diventare suo discepolo. Costui gli dice: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia 
che io mi congedi da quelli di casa».
            Questa sembra una cosa molto umana. E in effetti, nella prima lettura, Elia accetta 
una richiesta simile che gli viene fatta da Eliseo.
            Elia ha ricevuto dal Signore l'incarico di ungere Eliseo come profeta al suo posto. Lo 
incontra mentre ara con molti buoi e, passandogli vicino, gli getta addosso il suo mantello, 
per significare che prende possesso di lui e lo fa suo discepolo (e anche suo successore).
            Eliseo allora corre dietro al profeta e gli dice: «Andrò a baciare mio padre e mia 
madre, poi ti seguirò». Elia non fa nessuna obiezione, e gli dice: «Va' e torna, perché sai 
bene che cosa ho fatto di te [cioè, ti ho fatto diventare un profeta]».
            Gesù invece, quando uno gli dice: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi 
congedi da quelli di casa», ha una risposta ferma: «Nessuno che ha messo mano all'aratro 
e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». Qui il contrasto tra Gesù ed Elia va nel 
senso di un'esigenza maggiore fatta valere da Gesù.
            Così, se da un lato Gesù si mostra mite (cf. atteggiamento verso i samaritani), 
dall'altro si mostra molto esigente con i discepoli. Anche a un altro che si presenta a lui 
parla nello stesso modo. Quell'uomo gli dice: «Signore, concedimi di andare prima a 
seppellire mio padre», e Gesù risponde: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 
va' e annunzia il regno di Dio».
            Perché Gesù è così esigente? Perché è consapevole dell'importanza radicale, 
assoluta della propria missione. Per questo non ammette nessun indugio, nessun ritardo 
da parte dei suoi discepoli. Essi devono essere pronti a seguirlo, rinunciando a tutto.
            Gesù aveva detto: «Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me» (Mt 
10,37). Per seguire Gesù, bisogna lasciare tutto. Bisogna lasciare la propria situazione 
abituale comoda e accettare una situazione difficile, perché, come dice Gesù, «le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove 
posare il capo».
            L'esigenza di Gesù è un'esigenza ispirata all'amore, non alla severità. Infatti, in 
questo modo egli manifesta pienamente la propria identità divina. E in questo modo i 
discepoli possono accoglierlo in tutta la sua ricchezza, possono avere una relazione 
profonda con lui.
            Se Gesù non si mostrasse esigente con noi, vorrebbe dire che la nostra relazione con 
lui non è diversa da quella che noi possiamo avere con un qualsiasi altro amico o parente. 
La nostra relazione con Gesù invece è completamente diversa, perché egli è Figlio di Dio. 
Gesù è stato mandato dal Padre per salvare il mondo, e la sua missione è di un'importanza 
suprema.
            
            La seconda lettura ci offre un messaggio che completa la prospettiva del Vangelo. 
Questo brano è preso dalla Lettera ai Galati, in cui Paolo si oppone all'adozione della 
circoncisione e della legge di Mosè da parte dei Galati e proclama la libertà cristiana.
            I cristiani non sono obbligati a tutte le pratiche della legge di Mosè. Essi sono in 
relazione con Cristo, che li mette in un rapporto di figliolanza con Dio: sono figli di Dio in 
Cristo. Pertanto, sono figli liberi, non più legati a tante pratiche antiche, che costituivano 
come una schiavitù.
            Poi l'Apostolo spiega che Cristo ci ha liberati con la sua morte, e insiste sulla nostra 
libertà: «Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi 
imporre di nuovo il giogo della schiavitù».
            Mentre dice questo, Paolo ha in mente il desiderio dei Galati di osservare le 
prescrizioni della legge di Mosè come se fossero una condizione necessaria per la salvezza. 
Secondo Paolo, invece, per avere la salvezza basta la fede.
            Ma a questo messaggio di libertà l'Apostolo ne aggiunge un altro: «Siete stati 
chiamati a libertà, purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la 
carne». La libertà cristiana non può essere confusa con il libertinaggio, con una vita 
dissoluta. Essa non va in questo senso, ma nel senso della carità. Afferma Paolo: 
«Mediante la carità siete a servizio gli uni degli altri».
            La vera libertà non sta nel soddisfare il proprio egoismo, ma nell'esercizio 
dell'amore generoso. Chi segue questo orientamento, adempie tutte le esigenze morali 
della legge. «Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: "Amerai il 
prossimo tuo come te stesso"».
Chi vive nell'amore, non deve preoccuparsi dei comandamenti della legge, perché li 
osserva già spontaneamente, e fa anche di più. Nella Lettera ai Romani Paolo esprime lo 
stesso concetto, dicendo: «L'amore non fa nessun male al prossimo: pieno compimento 
della legge è l'amore» (Rm 13,10).
            Poi l'Apostolo descrive la situazione di ciascuno di noi. È una situazione di lotta, 
perché in noi ci sono due tendenze opposte: quella dello Spirito e quella della carne. Con 
l'espressione «desideri della carne» Paolo non vuole indicare soltanto le tendenze e i 
comportamenti contrari alla castità, ma tutti i nostri desideri egoistici. «I desideri dello 
Spirito», invece, vanno nel senso dell'amore generoso.
            Noi siamo come divisi interiormente tra queste due tendenze. «La carne infatti ha 
desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne». Non è possibile 
soddisfare allo stesso tempo i desideri della carne e quelli dello Spirito: si richiede una 
scelta.
            Non possiamo fare tutto ciò che vorremmo. Afferma Paolo: «Queste cose si 
oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste». O seguiamo lo Spirito, e 
allora siamo liberi, pur dovendo lottare contro i desideri egoistici della carne; oppure ci 
lasciamo andare a questi ultimi, e allora non abbiamo una vita spirituale piena di valore.
            Tutti noi siamo invitati a lasciarci guidare dallo Spirito, che mette in noi desideri di 
unione con Dio, di preghiera profonda, di carità, di dedizione al prossimo, di coraggio e di 
una vita bella (nel senso della bellezza morale). Se ci lasciamo guidare dallo Spirito, siamo 
liberi dalla preoccupazione di osservare la legge, perché facciamo già più di quanto è 
richiesto dalla legge.
            Questo insegnamento di Paolo è sempre attuale. Nella nostra vita dobbiamo 
operare necessariamente una scelta, sapere che cosa realmente vogliamo e, se scegliamo lo 
Spirito, essere coscienti di dover lottare contro la carne.
            Non è possibile vivere tranquillamente, accettando tutti i desideri che si presentano 
nei nostri cuori. Anche Gesù esige da noi una scelta, quando ci dice che, se vogliamo 
essere suoi discepoli, dobbiamo prendere la nostra croce e seguirlo. Seguire lui significa 
impegnarsi come lui nell'amore per Dio e nell'amore per il prossimo. Questo è un ideale 
magnifico.
            Chiediamo al Signore di aiutarci a essere coerenti e a seguirlo come suoi veri 
discepoli.
 
 (A. VANHOYE, S.I., Le Letture Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 2003, 
220-224).
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COMMENTI
I PADRI DELLA CHIESA
 
1. Le scelte di Gesù Cristo
         Riflettete sul capitolo del Vangelo che il Signore ci ha donato. Abbiamo sentito la 
diversa condotta del Signore. Uno si offrì per seguirlo ed egli lo riprovò; un altro non 
osava ed egli lo stimolò; un terzo rimandava e gliene fece una colpa. Il primo disse: 
"Signore, ti seguirò dovunque andrai" (Lc 9,57). Dove troveresti maggiore prontezza e 
alacrità e dove troveresti maggiore idoneità di questo, che è pronto a seguire il Signore 
dovunque andrà? Ti sorprende che il buon Maestro e Signore Gesù Cristo, che invitò i 
discepoli con la promessa del regno dei cieli, abbia rifiutato uno così preparato? Ma, 
poiché quel Maestro era uno che conosceva il futuro, dobbiamo capire che questo uomo, se 
avesse seguito Cristo, avrebbe cercato il suo interesse e non quello di Gesù Cristo. Gesù 
stesso disse: "Non tutti quelli che mi dicono: Signore, Signore, entreranno nel regno dei 
cieli" (Mt 7,21). E questi era uno di quelli, ma non si conosceva, come lo vedeva il medico. 
Poiché se sapeva di fingere, se tramava un inganno, non sapeva con chi parlava. Di Gesù, 
infatti, dice l’Evangelista: "Non aveva bisogno che altri lo informasse intorno a qualcuno; 
sapeva da sé che cosa fosse in ogni uomo" (Gv 2,25). Che cosa rispose, allora? "Le volpi 
hanno tane e gli uccelli nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo". Ma dove il 
Signore non ha posto? Nella tua fede. Le volpi hanno tane nel tuo cuore; sei un 
ingannatore. Gli uccelli hanno nidi nel tuo cuore; sei superbo. Sei ingannatore e superbo, 
non mi seguirai. Come può un ingannatore andar dietro alla semplicità?
         A un altro, che taceva e non prometteva niente, dice: "Seguimi" (Lc 9,59). Quanto male 
vide in quello, tanto bene vide in questo. "Signore", vai a dire: Seguimi a uno che non ti 
pensa? Mi rispondi: Rifiuto quello, perché vedo in lui tane, vi vedo nidi. Ma perché poi vai 
a infastidire questo? Tu lo stimoli e lui si scusa; lo forzi e non viene, lo esorti e non ti segue. 
Vedi che ti risponde: "Andrò prima a seppellire mio padre" (Lc 9,59)? La fede del suo cuore 
si manifestava al Signore; ma la pietà verso il padre gli faceva rimandare l’accettazione 
dell’invito. Ma il Signore, quando chiama gli uomini per il Vangelo, non vuole che 
s’interponga nessuna scusa di ordine temporale. Ma qui si tratta della legge di Dio, e il 
Signore stesso rimproverò i Giudei perché distruggevano i comandamenti di Dio, e anche 
Paolo dice. "Questo è il primo comandamento confermato da una promessa". Quale? 
"Onora tuo padre e tua madre" (Ef 6,2). E’ certo Parola di Dio. Dunque, questo giovane 
voleva obbedire a Dio, seppellendo il padre. Ma si tratta di tempo, luogo e circostanze. Il 
padre dev’essere onorato e Dio dev’essere obbedito. Il padre dev’essere amato, ma Dio 
Creatore dev’esser preferito. Io, dice il Signore, ti chiamo per il Vangelo: mi sei necessario 
per un’altra cosa; questa è più grande di quella che vuoi fare tu. "Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti" (Lc 9,60). Tuo padre è morto; ci son degli altri morti per 
seppellire i morti. Chi son questi morti che seppelliscono i morti? Può un morto esser 
seppellito da altri morti? Come possono fasciare, se sono morti? Come piangono, come 
portano al sepolcro, se son morti? Fasciano, piangono e portano, e son morti, perché sono 
infedeli.
         Ha voluto insegnarci ciò che è scritto nel Cantico dei Cantici: "Mettete in ordine in me 
la carità" (Ct 2,4). Cos’è questo: "Mettete in ordine la carità"? Fate una graduatoria e date a 
ciascuno ciò che gli è dovuto. Non mettete prima ciò che sta indietro. Amate i genitori, ma 
mettete Dio al di sopra dei genitori. Pensate alla madre dei Maccabei: "Figlio, non so come 
apparisti nel mio ventre". Vi ho concepiti, vi ho partoriti; ma non vi ho fatti io. Ascoltate 
lui, allora; lui è da più di me. Non vi preoccupate che io rimanga senza di voi. Così disse e 
fu obbedita (2Mac 7). Ciò che questa madre insegnò ai figli, il Signore Gesù Cristo lo 
insegnò a quel tale cui disse: "Seguimi".
         Un terzo discepolo ancora, senza che nessuno lo invitasse, venne fuori e disse: "Ti 
seguirò, Signore; ma prima vado a dirlo a quelli che stanno a casa" (Lc 9,61). Il senso 
dovrebbe essere: Vado a dirlo ai miei, perché, come di solito avviene, non si mettano a 
cercarmi. Ma il Signore: "Nessuno che si guardi indietro, dopo aver messo mano all’aratro, 
è buono per il regno dei cieli" (Lc 9,62). Ti chiama l’Oriente e tu guardi l’Occidente. La 
lezione di questa pagina è che il Signore scelse chi volle lui.
         (Agostino, Sermo 100, 1-3)
 
2. Le condizioni poste da Gesù per diventare suoi discepoli
         "Colui che mette mano all’aratro e poi si gira indietro non è adatto per il Regno di 
Dio" (Lc 9,62). Colui che svolge con cura questo lavoro della natura e guida l’aratro e i buoi 
secondo le regole umane, non smette mai di guardare davanti a sé; non guarda mai 
all’indietro perché un tal modo di lavorare non sarebbe farlo con cura, non potrebbe 
camminare avanti a sé, i suoi solchi non sarebbero aperti in linea diritta, e i buoi non 
procederebbero innanzi; e questo, per quanto si tratti di lavoro materiale e chi lo vede 
appartenga del pari all’ordine corporale. Ora, il lavoro del mio discepolo è diverso 
dall’altro, così come un mondo differisce dall’altro, e una vita dall’altra, e gli esseri 
immortali dai mortali, e Dio dagli uomini. Se dunque assumi il giogo della mia disciplina 
nella tua anima e nel tuo corpo, svolgi con cura il lavoro dei miei precetti...
         Molti si fanno discepoli per fregiarsi del nome di Cristo e non per onorare Cristo; si 
lasciano ingaggiare da lui per rimanere nei piaceri corporei e non per portare le austerità 
dei suoi comandamenti. Altri si avvicinano a questa regola che esige rinuncia, spinti dal 
desiderio di Mammona, e per acquistare fuori dal mondo quello che non possono avere 
standovi dentro. Attraverso quell’unico discepolo di cui parla il Vangelo del nostro 
Salvatore, Gesù ha stigmatizzato questo pensiero iniquo in tutti gli altri: "Maestro, ti 
seguirò dovunque andrai; e Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo" (Mt 8,20; Lc 9,58). 
Lungi da me, discepolo d’iniquità! Io non posso darti quello che tu desideri e tu non puoi 
ricevere quello che io ti do; conosco ciò che chiedi e io non ti do ciò che cerchi; hai creduto 
di venire a me per amore della ricchezza; sei andato a cercare le tenebre nella luce, la 
povertà nel possesso autentico, e la morte nella vita; tu vuoi acquistare venendo a me 
quanto io chiedo a tutti di lasciare per seguirmi; la porta per la quale sei spinto ad entrare 
per seguirmi è la stessa per la quale voglio farti uscire. Ecco perché non ti accolgo. Io sono 
povero per la mia condizione pubblica, e, per tal motivo, non detengo pubbliche ricchezze 
da elargire nel mondo in cui sono venuto. Io sono visto come uno straniero e non ho né 
casa né tetto, e chi vuole essere mio discepolo eredita da me la povertà: perché vuoi 
acquistare da me ciò che ti faccio rinunciare a possedere?
         (Filosseno di Mabbug, Hom., 9, 306-307.312-313)
 
3. Come seguire Gesù
         E se egli rimprovera i discepoli che volevano far discendere il fuoco su coloro che non 
avevano voluto accogliere Cristo (cf. Lc 9,55), questo ci indica che non sempre si devono 
colpire coloro che hanno peccato: spesso giova di più la clemenza, sia a te, perché fortifica 
la tua pazienza, sia al colpevole, perché lo spinge a correggersi.
         Ma il Signore agisce mirabilmente in tutte le sue opere. Egli non accoglie colui che si 
offre con presunzione, mentre non si adira contro coloro che, senza nessun riguardo, 
respingono il Signore. Egli vuole così dimostrare che la virtù perfetta non ha alcun 
desiderio di vendetta, che non c’è alcun posto per la collera laddove c’è la pienezza della 
carità, e che, infine, non bisogna respingere la debolezza ma aiutarla.
         L’indignazione stia lungi dalle anime pie, il desiderio della vendetta sia lontano dalle 
anime grandi; e altrettanto lontano stia dai sapienti l’amicizia sconsiderata e l’incauta 
semplicità. Perciò egli dice a quello: «Le volpi hanno tane»; il suo ossequio non è accettato 
perché non è trovato effettivo. Con circospezione si usi dell’ospitalità della fede, nel timore 
che aprendo agli infedeli l’intimità della nostra dimora si finisca col cadere, per la nostra 
imprevidente credulità, nella rete della cattiva fede altrui.
         (Ambrogio, In Luc., 7, 27 s.)
 
4. La sequela di Gesù (Lc 9,59-62)
 
Non ho ascoltato la voce che vivifica
che non permette di seppellire il padre;
ma ancora sono morto con la morte
per le opere di morte del Maligno.
All’aratro della parola posi mano,
però non come il lavoratore;
egli, infatti, non si gira indietro
ma verso il solco che gli sta davanti.
 
Da parte mia, il consiglio dall’alto ho trascurato
la retta via che conduce al cielo;
di nuovo alla terra vile mi son volto,
dalla qual m’avevi tratto con la tua venuta.
 
Ora, nuovamente elevami,
verso di Te nel ciel dei cieli io ascenda;
non permettermi di rivolgermi al Nemico,
per tema che non mi getti nelle tenebre.
(Nerses Snorhalì, Jesus, 502-505)
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BRICIOLE 
dal compendio: 
462. I legami familiari sono un bene assoluto?
      I vincoli familiari, sebbene importanti, non sono assoluti perché la prima vocazione del 
cristiano è di seguire Gesù, amandolo: «Chi ama il padre o la madre più di me, non è 
degno di me; chi ama la figlia o il figlio più di me, non è degno di me» (Mt 10,37). I 
genitori devono favorire con gioia la sequela di Gesù da parte dei loro figli, in ogni stato di 
vita, anche nella vita consacrata o nel ministero sacerdotale. Cfr. CChC 2232-2233
Inizio

SAN TOMMASO (2da. lettura)
 
A) "Ferita della natura" 
Mediante la giustizia originale la ragione dominava perfettamente le potenze inferiori 
dell’anima, ed essa stessa era sublimata dalla sua sottomissione a Dio. Ma la giustizia 
originale fu distrutta dal peccato di Adamo. Di conseguenza tutte le facoltà dell’anima 
rimangono come destituite del proprio ordine, dal quale erano indirizzate naturalmente 
alla virtù: e questa destituzione si dice che è un ferimento della natura. 
Ora, quattro sono le potenze dell’anima che possono essere sede di virtù: la ragione, in cui 
risiede la prudenza; la volontà, in cui si trova la giustizia; l’irascibile, sede della fortezza; il 
concupiscibile, sede della temperanza. 
    Dal momento quindi che la ragione è destituita del suo ordine alla verità si ha la piaga 
dell’ignoranza;
     con la perdita dell’ordine che la volontà sperimenta per il bene si ha la piaga della 
malizia; 
    in quanto l’irascibile è privato del suo ordine alle cose ardue si ha la piaga della fragilità; 
    in quanto infine viene tolto alla concupiscenza il suo ordine al bene dilettevole regolato 
dalla ragione si ha la piaga della concupiscenza.-
Così dunque sono quattro le piaghe inflitte a tutta la natura umana dal peccato di Adamo. 
Siccome però l’inclinazione al bene viene menomata in ciascuno anche dal peccato attuale, 
queste quattro piaghe accompagnano pure gli altri peccati: col peccato, cioè, la ragione si 
offusca, specialmente in campo pratico, la volontà diviene restia al bene, cresce l’interna 
difficoltà a ben operare e la concupiscenza si accende.
    (STh 1-2, 85, 3)
 
B) Le quattro Leggi.
[1128] L'uomo, per salvarsi, ha bisogno di tre cose: 
            - sapere in che  credere, 
            - sapere che desiderare,
            - sapere che fare. 
            La prima ci viene data nel Credo, dove ci è insegnata la conoscenza degli articoli 
della fede; 
            la seconda nel Padre Nostro; 
            la terza nel Decalogo. Ora ci occupiamo della conoscenza del che fare. Per trattarne, 
diciamo che la legge è di quattro specie:
 
[1129] A) Legge della natura. Questa non è altro che una luce intellettiva instillataci da Dio, 
la quale ci fa sapere che cosa fare e che cosa non fare. Questa luce e questa legge Dio le 
diede all'uomo nella creazione. Molti, però, cercano nell'ignoranza una scusa per la 
mancata osservanza di questa legge, ma li confuta il Profeta: Molti dicono: Chi ci farà 
vedere il bene! Egli stesso risponde: Su di noi. Signore, è stata impressa la luce del tuo 
volto (Sal 4, 6), cioè la luce intellettiva, che ci fa conoscere il nostro dovere. Tutti 
conoscono, infatti, il Non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te, e simili.
 
[1130]  B) Legge della concupiscenza. Pur avendo Dio dato all'uomo quando lo creò questa 
legge naturale, tuttavia il diavolo seminò nell'uomo un'altra legge, quella della 
concupiscenza (cfr. Mt 13, 25 seminò la zizzania). Finché nel primo uomo l'anima fu 
sottomessa a Dio, osservando i divini comandi, anche la carne fu sottomessa in tutto 



all'anima o alla ragione. Dopo, però, che il diavolo suggestionò l'uomo, distogliendolo 
dall'osservanza dei divini precetti, anche la carne si ribellò alla ragione. 

Perciò succede che l'uomo, razionalmente, vuole il bene, ma la sua concupiscenza lo 
trascina in senso opposto. È ciò che dice l'Apostolo: Nelle mie membra avverto un 'altra 
legge che si oppone alla legge della mia mente... E così, la legge della concupiscenza 
spesso perverte la legge naturale e l'ordine razionale. Perciò prosegue l'Apostolo: ...e 
m'incatena alla legge del peccato, vigente nelle mie membra (Ro 7, 23).
 
[1131] C) Legge della Scrittura. Una volta distrutta la legge naturale dalla legge della 
concupiscenza, occorreva riportare l'uomo alle opere di virtù e stornarlo dai vizi, per cui fu 
necessaria la legge della Scrittura. In due modi l'uomo viene distolto dal male e stimolato 
al bene.
[1132] Innanzitutto, dal timore. La prima ragione, soprattutto, per cui uno inizia ad evitare 
il male, è la riflessione sul castigo dell'inferno e sul giudizio finale: Inizio della sapienza è il 
timore del Signore (Sir 1,16). Ancora: Il timore del Signore scaccia il peccato (v.17). Anche 
se non può dirsi giusto chi per timore non pecca; comunque, la sua giustificazione 
comincia di lì. In questo modo, grazie alla legge di Mosè, l'uomo viene distolto dal male ed 
invogliato al bene. Chi la violava, però, era punito con la morte: Bastavano due o tre 
testimoni per condannare a morte senza pietà chi contravveniva alla legge di Mosè (Eb 10, 
28).
 
[1133] D) Legge dell’amore. Questo mezzo è insufficiente, ed era insufficiente anche la 
legge di Mosè, che in questo modo, cioè col timore, distoglieva dal male: poteva fermare la 
mano, ma non la mente. Allora, c'è un'altra maniera per stornare dal male ed indurre al 
bene, la maniera dell'amore. Così fu data la legge di Cristo, che è la legge evangelica, legge 
dell'amore.
 
[1134]  Fra la legge del timore e la legge dell'amore corrono tre differenze:
            1°) La legge del timore schiavizza i suoi sudditi, mentre la legge dell'amore li libera. 
Chi agisce soltanto sotto la spinta del timore, agisce da schiavo; mentre chi agisce per 
amore, agisce da libero, ossia da figlio. Così l'Apostolo: Dove c'è lo Spirito del Signore, lì 
c'è la libertà (cfr. 2Cor 3,17), nel senso che chi agisce per amore agisce da figlio.
[1135]  2°) Gli osservanti della prima legge venivano indirizzati ai beni temporali: Se 
vorrete, se mi ascolterete, mangerete i frutti della terra (Is 1,19). Gli osservanti della 
seconda legge, invece, vengono avviati ai beni del ciclo: Se vuoi entrare nella Vita, osserva 
i comandamenti (cfr. Mt 19,17). Ancora: Pentitevi, perché il Regno dei cieli s'è fatto vicino 
(Mt 3, 2).
[1136]  3°) La prima legge era gravosa: Perché cercate di accollare agli altri un peso che né 
noi né i padri nostri siamo stati capaci di portare? (cfr. At 15,10). La seconda, invece, è 
leggera: il mio giogo è soave, il mio carico leggero (Mt 11, 30). L'Apostolo: Non avete 
ricevuto uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito 
dell'adozione a figli (cfr. Ro 8, 15).
 
[1137] Ricapitolando, la legge è di quattro specie: 
                A) Legge della natura, instillata da Dio all'atto della creazione, 
                B) Legge della concupiscenza, 
                C) Legge della Scrittura,
                 D) Legge dell'amore e della grazia, o legge di Cristo. È chiaro che non tutti 
possono affaticarsi a conoscerla. Quindi, Cristo ha dato una legge breve, accessibile a tutti, 
sicché nessuno possa trovare una scusa nell'ignoranza. Tale è la legge dell'amore divino: II 
Signore manderà sulla terra un messaggio abbreviato (cfr. 2Cor 3,17).
[1138]   Questa legge dev'essere la regola di tutti gli atti umani. Come nell'opera d'arte, 
un'opera si dice ben fatta e corretta quando corrisponde ad un canone; così pure, ogni 
opera umana è corretta e virtuosa quando si armonizza con la regola dell'amore divino. 
Quando, invece, diverge da questa regola, non è fatta bene, non è corretta, non è perfetta. 
Perché l'agire umano possa diventare buono, deve armonizzarsi con la regola dell'amore 
divino.
    (Commento ai 2 precetti della carità e ai 10 comandamenti)
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CIPRIANI 
 
(2da. lettura: Gal 5, 1. 13-18): carne vs. spirito.
 
5, v. 1. Questo versetto conclude, da una parte, tutto il ragionamento precedente sulla 
"schiavitù" della Legge, che però da se stessa ci invita al suo superamento in Cristo (4, 
1-31), nel quale soltanto trova il proprio significato e, dall'altra, apre e illumina tutta la 
serie delle applicazioni pratiche a cui S. Paolo esorta i Galati. Se tali principi non fossero 
tradotti in pratica, varrebbero ben poco: si tratta dunque di "vivere" in questo clima di 
"libertà", senza lasciarsi prendere dal rimpianto o dalla tentazione della vecchia schiavitù. 
"Per la libertà Cristo ci ha liberati...".
E quanto più uno sarà cristiano, tanto più la sola legge che gli convenga sarà quella dello 
Spirito (Rom 8, 2), quella cioè che adempie ed esegue il lui lo Spirito Santo agendo come 
un principio interiore di santità (Gal 5, 16-25; Rom 8, 9. 13).
 
v.13. La libertà a cui Cristo ci ha chiamati non sia però fraintesa, come avevano fatto i 
Corinzi (1Cor 6,12 ss.). Essa è la libertà dello spirito, non la sfrenatezza della carne, che 
soffocherebbe sull'istante ogni vera libertà, riducendo in una avvilente schiavitù. L'unica 
servitù consentita, anzi imposta al cristiano, è quella dell'amore: servitevi a vicenda nella 
carità! Ben lungi dunque, dall'essere un appello alla facilità o al lassismo morale, la libertà 
cristiana è la più esigente delle vocazioni, perché è un appello all'amore; e nulla è più 
esigente dell'amore.
 
vv.14-15. L'amore scambievole era già la quinta-essenza della Legge mosaica (Lev 19,18; 
cfr. Rom 13, 8-10): Cristo ne ha fatto addirittura il suo comandamento (Gv 15, 12). I Galati 
però, divisi come sono in varie fazioni (prodotte, pare, dall'attività dei Giudaizzanti), sono 
in varie fazioni sembrano cani feroci che si dilaniano a vicenda (v. 15). Stiamo almeno 
attenti a non consumarsi del tutto, ammonisce sarcasticamente l'Apostolo.
 
vv.16-18. In questi versi è contenuto un raffronto fra le opere della carne e i frutti dello 
spirito. Avendo ricordato nel v. 13 il pericolo di cedere alle attrattive della carne, S. Paolo 
riprende qui il pensiero e lo amplia spiegando quali siano le opere della carne: per 
lumeggiarlo meglio, contrappone alle opere della carne i frutti dello spirito. 
   La carne (sarx) sta a rappresentare tutti gli istinti più bassi (lussuria, egoismo, ecc.) che 
trascinano l'uomo al male; lo spirito (pneuma) esprime invece la parte razionale illuminata 
e fortificata dallo Spirito Santo e che riesce a infrenare le "voglie della carne" (v. 16). Con la 
parola Spirito non si intende parlare direttamente dello Spirito Santo, anche se di fatto è 
presupposto, perché solo con la sua grazia lo "spirito" dell'uomo può realizzare le opere 
della santità.
    Cristo avendoci donato il suo Spirito, ci libera dal dominio della nostra carne, che, però 
non è mai definitivamente sconfitta. Essa è sempre da crocifiggere. 
    Ogni uomo, anche giusto, è in preda a queste due forze che si avversano a vicenda (cfr. 
1Cor 2,1 4; Rom 8, 1 ss.; in Rom 7 si parla sembra, solo del peccatore), contendendosi il 
campo: e queste cose si oppongono a vicenda, in modo che voi non fatte quello che 
vorreste (v. 17). Anche il più intenso atto di amore di Dio non è dunque essente da una 
qualche, sia pur piccola, pesantezza della carne. Lo Spirito però ci da quella libertà 
interiore e quella energia che non ci poteva fornire la Legge: con il suo aiuto possiamo 
vincere le attrattive della carne. Ecco il significato del vers. 18: però se vi fate guidare dallo 
Spirito, non siete più sotto la Legge, la quale non può ormai in nessuna maniera ostacolare 
o frustrare i frutti dello Spirito, che sono, oltretutto, qualcosa di più di quello che essa 
stessa esigerebbe. 
    (Le lettere di Paolo, Cittadella 1999, 381. 384-385).
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