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ANTIFONA
Tu sei giusto, Signore,
e sono retti i tuoi giudizi:
agisci con il tuo servo secondo il tuo amore. (Sal 118,137.124)
 
COLLETTA
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo,
guarda con benevolenza i tuo figli di adozione,
perché a tutti i credenti in Cristo
sia data la vera libertà e l’eredità eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
OPPURE:
O Dio, tu sai come a stento ci raffiguriamo le cose terrestri,
e con quale maggiore fatica possiamo rintracciare quelle del cielo;
donaci la sapienza del tuo Spirito,
perché da veri discepoli portiamo la nostra croce
ogni giorno dietro il Cristo tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te...
 
PRIMA LETTURA
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
DAL LIBRO DELLA SAPIENZA. SAP 9,13-18
 
Quale uomo può conoscere il volere di Dio?
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
 
I ragionamenti dei mortali sono timidi
e incerte le nostre riflessioni,
perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima
e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni.
 
A stento immaginiamo le cose della terra,
scopriamo con fatica quelle a portata di mano;
ma chi ha investigato le cose del cielo?
 
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,
se tu non gli avessi dato la sapienza
e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?
 
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra;
gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito
e furono salvati per mezzo della sapienza.

Parola di Dio
 
SALMO RESPONSORIALE. DAL SALMO 89 (90)
R. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte. R.
 
Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca. R.
 
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi! R.
 
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda. R.
 
SECONDA LETTURA
Accoglilo non più come schiavo, ma come fratello carissimo.
DALLA LETTERA A FILÈMONE. FM 9B-10.12-17
 
Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo 
Gesù. Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui 
che mi sta tanto a cuore.
 
Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il 
Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia 
forzato, ma volontario.
 
Per questo forse è stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; 
non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo 
luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore.
Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso.

Parola di Dio
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo
e insegnami i tuoi decreti. (Sal 118, 135)
Alleluia. 

VANGELO
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo.
DAL VANGELO SECONDO LUCA. LC 14,25-33
 
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i 
fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se 
ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado 
di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se 
può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre 
l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».

Parola del Signore
 
SULLE OFFERTE
O Dio, sorgente della vera pietà e della pace,
salga a te nella celebrazione di questo mistero
la giusta adorazione per la tua grandezza
e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli.
Per Cristo nostro Signore.
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Come il cervo anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio:
l’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. (Sal 41,2-3)
 
OPPURE:
«Io sono la luce del mondo», dice il Signore,
«chi segue me non cammina nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita». (Gv 8,12)
 
* C
«Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me,
non può essere mio discepolo». (Lc 14,27)
 
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli
alla mensa della parola e del pane di vita,
per questi doni del tuo Figlio
aiutaci a progredire costantemente nella fede,
per divenire partecipi della sua vita immortale.
Per Cristo nostro Signore.
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Commento a Flm 1, 9-10. 12-17
 
vv. 9-10. Si noti come Paolo sappia creare un'atmosfera talmente satura di commozione e 
di pathos, a cui nessuno saprebbe resistere. Pur potendo "comandare", "supplica in nome 
della carità" (v. 9). Si può forse resistere alle preghiere di un "vecchio" in "catene", che per 
di più "supplica" per un figlio (v. 10), frutto delle proprie viscere (v. 12)? Paolo ha generato 
Onesimo spiritualmente, convertendolo alla fede (cfr. 1Cor 4, 15; Gal 4, 19). 
    Si noti al v. 11 il gioco di parole: "Onesimo" in greco significa "utile". Di fatto però il 
servo fu "disutile", soprattutto con la fuga, al suo padrone. 
    Ora però la fede glielo ha restituito e sarà "utile" (v. 11) in corrispondenza del suo nome, 
non solo a Filemone, ma anche a Paolo, cui potrà servire come ottimo "collaboratore".
 
vv. 13-16. Per rendere più accetto a Filemone il servo fuggitivo, S. Paolo ne esalta i meriti 
acquisiti nel "servizio" prestato a lui stesso nella prigionia. Tanto che avrebbe desiderato 
"trattenerlo" presso di sé (v. 13); ma non ha voluto far trovare Filemone di fronte al fatto 
compiuto. Il bene deve essere sempre "spontaneo" (v. 14).
    Che anzi la stessa fuga, più che un male, Filemone dovrà considerarla come una 
provvida benevolenza divina: per la fede, infatti, il servo fuggitivo gli ritornerà non più 
come schiavo ma come "fratello", carissimo perciò a un duplice titolo (v. 17): "nella 
carne" (per legami della schiavitù) "e nel Signore" (come cristiano). La "separazione" è stata 
solo di breve durata (v. 15).
    Anche senza dirlo esplicitamente, è chiaro che S. Paolo suggerisce con grande 
delicatezza la "liberazione" dello schiavo: al v. 21, si augura che Filemone faccia "anche 
più" di quanto gli richiede. Comunque, anche se non arriverà a questo (cfr. 1Cor 7,20-24), è 
certo che ormai i rapporti fra padrone e servo saranno radicalmente cambiati, perché 
quest'ultimo dovrà essere considerato come un "fratello carissimo" (v. 16).
    Proprio per questo senso profondo di umanità e per il cortese invito ad abolire lo stesso 
stato di schiavitù, non reggono, al confronto della nostra, due simpaticissime lettere di 
Plinio il Giovane all'amico Sabiniano per esortarlo a trattar bene un suo liberto fuggito a 
sua insaputa; la seconda, più propriamente, è un ringraziamento per il perdono accordato 
al fuggitivo (cfr. Lettere IX, 21 e 24). Anche se molto nobili, queste espressioni di Plinio 
("Cessa di tormentarlo, anzi di tormentare te stesso; poiché la collera è un vero tormento 
per te che sei così dolce") non raggiungono l'altezza di quelle dell'Apostolo: "Perché tu lo 
riavessi per sempre, non più però come schiavo ma... quale fratello carissimo" (vv. 15-16).  
      (Le lettere di Paolo, Cittadella 1999, 590-591).
 
Inizio

GAROFALO
  
Rinunzie evangeliche
            La pagina evangelica di questa domenica è un'abile costruzione letteraria di Luca, 
nella quale materiali di varia provenienza (cf. vv. 26-27 e Mt 10, 37-38) fanno perno intorno 
a una idea centrale, anche se la concatenazione delle idee non risponde sempre alla nostra 
logica.
            Gesù, in cammino verso Gerusalemme, è circondato da numerosa folla, alla quale 
impartisce insegnamenti che sono tra i più severi del Vangelo. Si direbbe quasi che egli sia 
preoccupato di spegnere facili entusiasmi con un discorso leale e fermo che dissipi ogni 
illusione sulle condizioni richieste a quanti voglio «andare a lui», «andargli dietro» – la 
lingua materna di Gesù non aveva il verbo «seguire» – cioè essere suoi discepoli.
            La prima condizione esige che il discepolo debba «odiare» padre, madre, moglie, 
figli, fratelli, sorelle e perfino se stesso: «la propria vita». L'odio è un sentimento malvagio 
che devasta il cuore dell'uomo e la terribile parola stride sulle labbra di Cristo, venuto a 
rivelare e insegnare con le parole e con L'esempio l'amore vero e senza alcuna esclusione. 
L'ebraico e l'aramaico, esprimono il comparativo opponendo due contrari, nel nostro caso: 
l'amore (sottinteso) e 'l'odio (cf. MI 1,2-3 citato in Rm 9, 13). Luca conserva letteralmente 
l'espressione originale di Gesù (cf. anche Gv 12, 25) che Matteo, invece, rende nel suo 
esatto significato: «Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me»: «odiare» è 
l'equivalente di «amar meno».
            Non si tratta di ripudiare con disprezzo ed avversione sentimenti e legami naturali 
che Gesù stesso polemicamente ha difeso (Mt 15,1-16; Mc 7, 9-13; cf. Lc 18,20).
            Nei confronti del testo parallelo di Matteo, Luca aggiunge di suo la moglie, i fratelli, 
le sorelle e la propria vita e a questo proposito alcuni parlano di un radicalismo del terzo 
evangelista nell'interpretare le esigenze del Vangelo, ma se di radicalismo si deve parlare 
esso non sta nella presentazione caratteristica di Luca, ma nella richiesta fondamentale di 
Gesù, di mettere al disopra di tutto e di tutti l'amore per lui, che non ammette mezzadrie e 
condomini, ma è al vertice della scala del cuore.
            Gesù è in diritto di esigere sacrifici supremi perché è Dio e come tale il suo 
esclusivismo non mira alla demolizione degli altri affetti, ma a una logica loro 
subordinazione: L'amore che si deve a lui non distrugge né attenua ogni altro legittimo e 
doveroso amore, ma gli dà nuova consapevolezza e merito nuovo. Il problema nasce 
quando l'amore umano espone al rischio la vocazione divina, il dovere di seguire Cristo.
            Non si deve dimenticare che al tempo in cui Gesù pronunziava quelle parole dure, 
scegliere di mettersi al suo seguito poteva effettivamente significare un contrasto violento 
con la propria famiglia e il proprio ambiente. La situazione però resta attuale ogni volta 
che si ripete il conflitto dalla cui retta soluzione dipende il successo di una vita dinanzi a 
Dio e dinanzi agli uomini. La scelta allora s'impone e se è dolorosa più che mai è sicura la 
gioia.
            La richiesta di odiare la propria vita – i martiri hanno risposto a questa esigenza in 
maniera perfetta, preferendo la morte alla rinunzia alla fede – viene per ultima, ma è alla 
base di tutte le altre: è il dono perfetto di sé che rende possibili e giuste le altre rinunzie.
            La seconda condizione imposta al discepolo di Cristo è di «portare la propria 
croce». Il significato profondo di queste parole sarà chiaro dopo il compimento del mistero 
pasquale di Cristo, quando lo strumento del più infame e terrificante supplizio rivelerà 
tutto l'amore di Dio e del Figlio.
            Gli ascoltatori di Gesù avevano larga esperienza della crocifissione, che veniva 
decretata a delinquenti privi dei diritti civili, agli schiavi, ai disertori e ai malfattori della 
peggiore risma e le parole di Gesù potevano benissimo essere intese anche prima del 
Calvario come un invito ad affrontare per lui la sorte più crudele.
            Nella predicazione apostolica domina l'idea della partecipazione alle sofferenze di 
Cristo e a questo proposito bisognerebbe fare una lunga lista di citazioni soprattutto 
paoline; ma già Cristo, nei discorsi dell'ultima Cena, parlò dell'odio del mondo e delle 
persecuzioni che esso scatenerà contro i suoi discepoli perché «non c'è servo più grande 
del suo padrone» (Gv 13, 16; 15, 20; Mt 10,24 s).
            Due brevissime parabole toccano un altro aspetto del discepolato. Gesù prende lo 
spunto da un'osservazione che è accaduto anche a noi di fare nella sua terra. Un colpo di 
fortuna o una buona annata induce gli ottimisti a gettar le fondamenta per la costruzione 
dell'agognata casetta, ma la fretta e ('imprevidenza può causare l'arresto dei muri appena 
spuntano dal suolo le fondamenta. La parabola parlain particolare della costruzione di una 
torre, che indica come parte di un tutto un imponente edificio rurale. L'imprudente della 
parabola sarà facile oggetto di derisione da parte di chi gongola dell'insuccesso altrui.
            L'altro spunto appartiene anch'esso all'esperienza comune: un re che vuol fare 
guerra a un altro re deve prima vedere se può affrontare con diecimila uomini un esercito 
che ne conta ventimila; se no, si affretta a trattare la pace e la sottomissione. Osserviamo 
che questo esempio sarebbe malamente citato in materia di legittimità della guerra; meno 
che mai è una lezione di arte militare: dalle miserie degli uomini Gesù si innalza a 
considerazioni di vita spirituale ed eterna.
            A conclusione delle parabole, Gesù dichiara: «Così chiunque di voi non rinunzia a 
tutti i suoi averi non può essere mio discepolo».
            Le parabole precedenti porterebbero piuttosto a concludere che il discepolo di 
Cristo deve seriamente riflettere alla gravità dell'impegno che assume; le parole citate 
sembrano dire che a tale scopo è essenziale una suprema libertà e rinunzia.
Luca suole calcare la mano sulla necessità di lasciare «tutto» (cf. 5, 11.28), ma nei vangeli si 
legge di fedelissimi a Cristo e intimi di lui che disponevano di beni, come le donne di 
Galilea che assistono il Maestro «con i loro averi» (Lc 8, 3), Giuseppe d'Arimatea e 
Nicodemo che provvedono con larghezza alla sepoltura di Gesù (Lc 23, 50-53 e Mt 27, 
57-60), Zaccheo salvato da Cristo che conserva metà dei suoi beni (Lc 19,8). Gli stessi 
apostoli dopo aver lasciato «ogni cosa» (Lc 5, 11), sono ancora in grado di mettere a 
disposizione del Maestro loro barche per la predicazione e la casa di Pietro a Cafarnao 
diventa il centro dell'attività di Cristo. Il collegio apostolico ha una cassa comune per i 
comuni bisogni, alla quale si attinge anche per i poveri (Gv 13, 29).
            Nel suo secondo libro, Luca dirà che i primi cristiani di Gerusalemme vendevano le 
loro proprietà e i loro beni per mettere tutto in comune (At 4,32.34-35), ma la rinunzia, 
come dichiara Pietro, era libera (At 5, 1-4) né risulta che l'esempio della comunità-madre 
sia stato seguito altrove.
            Ciò che caratterizza ogni discepolo di Cristo è il distacco dai beni terreni come 
fondamentale atteggiamento spirituale, necessario per tutti. Il distacco materiale può 
verificarsi in vari gradi e fino al massimo, secondo le varie, particolari vocazioni.
            Per tutti, le ricchezze, quando diventano una servitù (Lc 16, 13), restano un pericolo 
estremo ai fini dell'amore sovrano per Cristo, e della stessa propria salvezza (Lc 18, 18-27).
        (S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 339-344).       
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Seguire Gesù alle condizioni di Gesù (Lc 14,25-33)
 
Quello che contraddistingue Gesù è il suo accettare con fermezza il proprio destino 
dirigendosi risolutamente verso Gerusalemme. Lungo la via è accompagnato da molte 
persone. Esse vogliono stare con lui; credono che egli abbia qualcosa di valido da dire e 
qualcosa di permanente da offrire; sono affascinate da lui. Gesù non le respinge; ma non 
vuole neppure che lo seguano con false attese. Parla loro molto chiaramente. Chi si lega a 
lui – chi vuol essere veramente cristiano – deve sapere che cosa gli viene richiesto. Deve 
riflettere con attenzione se è in grado di affrontarlo. Non ha nessun senso fermarsi a metà 
strada e smettere.
            Gesù vuole avere seguaci – cristiani – che lo seguano con coscienza e ponderazione, 
nella sobria consapevolezza di ciò che si richiede da loro. Ricorda queste condizioni non 
solo ai pochi che ha scelti in modo particolare, ma anche alle molte persone che lo 
accompagnano. Queste condizioni sono valide non solo per un gruppo scelto, ma per tutti 
i cristiani.



            Per prima cosa Gesù richiede di odiare il padre e la madre, la moglie, i figli, i fratelli 
e le sorelle. A prima vista ci si potrebbe domandare se qui il comandamento dell' amore 
verso il prossimo non venga stravolto nel contrario, se cioè, per seguire Gesù, all'amore 
verso il prossimo debbá subentrare l'odio verso di esso. Ma il significato di questa 
espressione «odiare» si chiarisce in base a Mt 10,37: «Chi ama padre o madre più di me 
non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me». Questo significa 
che chi vuol seguire Gesù deve amarlo più di tutte le altre persone, anche di quelle che 
sono così vicine a lui; deve amarlo anche più della propria stessa vita. Gesù pretende un 
posto del tutto particolare e unico. L' amore per lui, il legame con lui devono avere la 
precedenza su tutti gli altri legami. L'amore per Gesù non esclude l' amore per gli uomini, 
anzi è proprio il contrario. Gesù vuole proprio che noi amiamo il prossimo; e l' amore per 
lui richiede che noi compiamo questa sua volontà. Ma il rapporto con il prossimo 
dev'essere determinato dal rapporto con Gesù e deve inserirsi in esso. Chi deve fare una 
scelta tra Gesù e una persona così vicina a sé, deve decidersi per Gesù. E, d'altra parte, 
deve formare il suo rapporto con il prossimo in modo tale che non disturbi il suo rapporto 
con Gesù, ma che il primo sia sonetto dal secondo. Il criterio ultimo non è il desiderio e la 
volontà del prossimo, né il suo compiacimento, né l'armonia e l'accordo con esso, ma solo 
la volontà di Gesù e la via sulla quale egli ci precede. Il cristiano non deve cercare l'accordo 
con il prossimo contro la volontà di Gesù, ma solo con e in dipendenza da essa. Questa è 
per lui la norma obbligatoria e suprema.
            Il legame particolare richiesto da Gesù con la sua persona spesso trova meno 
ostacolo nel prossimo e nei parenti che nel legame al proprio io, nell'egoismo e nell'amore 
di se stesso. Anche il proprio io e la propria vita devono retrocedere di fronte al legame 
con Gesù. Chi vuol seguire lui, deve portare la propria croce, deve seguirlo anche sulla via 
della croce. La sequela Christi o c'è totalmente, o non c'è affatto. Non si possono scegliere 
solo quei tratti del cammino di Gesù che ci piacciono. O si è disposti ad accompagnarlo in 
tutto il suo cammino, oppure è inutile cominciare. La croce di Gesù è il segno concreto 
della sua incondizionata fedeltà alla volontà del Padre, al suo destino e alla sua missione. 
Ma per lui questa fedeltà è più preziosa anche della propria stessa vita. Poiché aderisce 
alla volontà del Padre, Gesù viene condannato a morte, deve portare la croce, perde la 
propria vita morendo in croce. Gesù non cerca croce e sofferenza, come se ne avesse 
piacere; ma prende su di sé croce e sofferenza, il danno e la perdita della propria vita, 
quando questo è richiesto per mantenere la fedeltà a Dio. Anche il cristiano dev' essere 
pronto a questo. Non può fare di una vita bella, piacevole, goduta pienamente secondo 
l'opinione corrente, il proprio fine e il valore supremo. Non può mettere da parte tutto ciò 
che è spiacevole e scomodo, tutto ciò che ostacola tale vita. Il valore più alto non è la bella 
vita, la comodità e il lustro del proprio io, ma la fedeltà alla volontà di Dio e il legame con 
Gesù. Chi vuole seguire lui, deve mettere questa fedeltà al di sopra di tutto. Per amore di 
essa deve accettare sofferenza, vergogna, disprezzo e tutto ciò che ostacola una bella vita, 
fino alla perdita della vita stessa.
            Al legame con i parenti e al legame con il proprio io si aggiunge il legame con i beni 
materiali. Sebbene questi siano qualcosa di impersonale e di «non umano», il legame con 
essi può essere molto intenso. Ma anche questo legame dev'essere allentato e dev'essere 
subordinato a quello con Gesù. Chi vuole seguire Gesù, deve «prendere congedo» da tutti 
i suoi beni. Il che non significa in ogni caso che egli debba lasciare tutto e seguire Gesù in 
completa povertà e mancanza di mezzi. Le donne che seguono Gesù, lo mantengono 
assieme ai discepoli con i loro mezzi (8,3); pertanto non hanno abbandonato 
completamente i loro beni. Ma seguire Gesù significa per tutti non attaccarsi in nessun 
modo ai propri beni e usarli nel modo richiesto dal legame con lui. Bisogna anche essere 
pronti a donarli totalmente. L'amore per Gesù e la fedeltà alla sua volontà devono stare al 
primo posto sotto tutti gli aspetti.
            Gesù ricorda molto apertamente queste condizioni per seguirlo, per essere cristiano. 
Richiede anche espressamente dagli uomini di considerare bene se sono in grado di 
seguirlo. Essi non devono avventurarsi senza riflessione in qualcosa per loro sconosciuto, 
affidandosi al caso, ma devono calcolare precisamente se sono in grado di sostenere queste 
condizioni per seguirlo. Il paragone con la costruzione della casa e con la spedizione 
militare mostra come sia necessaria una sobria riflessione. Gesù non vuole abbindolare 
nessuno. Non vuole attirare sulla sua via il maggior numero possibile di persone con delle 
promesse. Egli è molto chiaro: coloro che lo seguono, devono aver prima aperto gli occhi. 
Gesù vuole persone che sappiano di che si tratta e che si leghino a lui con ponderazione e 
decisione.
            Noi uomini tendiamo continuamente a voler seguire Gesù, a essere cristiani alle 
nostre condizioni. Molte cose in lui ci affascinano e ci attraggono, altre ci piacciono meno. 
Vorremmo comporre una forma di cristianesimo che sia su misura per noi, che ci piaccia. 
Gesù dice agli uomini che seguirlo è possibile solo alle sue condizioni; altrimenti non si è 
suoi seguaci. C'è solo un Gesù totale, così com'è; non esiste un Gesù del quale si possano 
scegliere i tratti distintivi. Chi vuole appartenere a Gesù, deve decidersi per lui nella sua 
totalità, con tutta la sua via. Tutto il resto non tiene conto di lui.
 
Domande
            1.         Come si presenterebbe una sequela di Gesù secondo i nostri desideri? Che 
cosa non ci piace delle condizioni poste da Gesù? Che cosa vorremmo cambiare?
            2.         Che cosa è centrale nella sequela di Gesù? Perché egli può pretendere che 
tutto il resto retroceda di fronte al legame con la sua persona?
            3.         Che cosa ci viene donato, se seguiamo Gesù?
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VANHOYE 
 
 
La prima lettura di questa domenica inizia con due domande: «Quale uomo può conoscere 
il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?».
            Viene così indicata la nostra difficoltà di conoscere la volontà di Dio. Talvolta noi 
abbiamo l'illusione di conoscerla, ma ci sbagliamo. Infatti, «i ragionamenti dei mortali 
sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima 
e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri».
            Noi abbiamo idee, pensieri limitati. Nel libro d'Isaia Dio dice: «I miei pensieri non 
sono i vostri pensieri» (Is 55,8). C'è una distanza enorme tra i nostri pensieri e quelli di 
Dio.
Questo lo possiamo verificare nel Vangelo di oggi, in cui Gesù definisce la volontà di Dio 
in un modo che per noi è molto sconcertante.
            Questa non è l'unica volta in cui Gesù si esprime in modo sconcertante. Così, ad 
esempio, mentre in un brano del Vangelo egli dice di essere venuto a dare la pace («Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace»: Gv 14,27), in un altro brano dice di non essere venuto a 
portare la pace, ma la divisione (cf. Lc 12,51).
 
Nel Vangelo Gesù insiste tanto sull'amore, ci dà il comandamento dell'amore; ma nel 
brano che abbiamo letto oggi parla di «odio»: «Se uno viene a me e non odia suo padre, 
sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere 
mio discepolo».
            Sembra una contraddizione. Gesù esprime qui un'esigenza tremenda: odiare tutte le 
persone della famiglia. Come può dire questo?
Se leggiamo il Vangelo di Matteo, vediamo che l'espressione usata in esso da Gesù è meno 
forte, meno radicale. Egli dice: «Chiama il padre o la madre più di me, non è degno di me; 
chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me» (Mt 10,37).
            Quindi, non si tratta più di odio, ma di un «amare di più», di un diverso grado 
nell'affetto. Gesù pretende un affetto superiore a tutti gli altri affetti. Luca ha mantenuto il 
termine «odio», per indicare più radicalmente questa esigenza di Gesù.
            I nostri affetti naturali sono tutti inficiati di egoismo, di ricerca della nostra 
soddisfazione; non sono affetti spirituali, completamente generosi. Gesù ci chiede di 
togliere dal nostro cuore tutti gli affetti naturali che sono limitati, imperfetti, per accogliere 
l'amore divino che è perfetto, purissimo.
            Allora questo amore divino metterà nel nostro cuore affetti nuovi per il padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli...
            Il fatto che Gesù parla di odiare non soltanto le altre persone, ma la propria stessa 
vita («Se uno viene a me e non odia [...] la propria vita, non può essere mio discepolo») 
mostra che si tratta di eliminare dal nostro cuore tutti gli affetti che hanno qualcosa di 
egoistico. L'amore per la nostra vita è un amore interessato, e Gesù ci chiede di rinunciare 
ad esso, per accogliere il suo amore, che è completamente disinteressato, quanto mai 
generoso.
Gesù deve mostrarsi così esigente, proprio per poter dare se stesso a noi. Se si 
accontentasse di un affetto limitato da parte nostra!! – essere trattato da noi come un amico 
tra gli altri –, allora non potrebbe
dare se stesso a noi.
In effetti, egli non è un amico tra gli altri, ma è il Figlio di Din, che richiede tutta la nostra 
persona, la nostra adesione a lui nella fede, nella speranza e nell'amore in maniera 
perfetta.
            Dobbiamo accogliere Gesù come accogliamo Dio stesso. E il primo comandamento 
è quello di «amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente» (Mt 22,37; 
Mc 12,30). Quindi, in un certo senso, Dio vuole da noi tutto e non lascia posto per nessun 
altro.
            Questo è un aspetto importante per la nostra vita: dobbiamo sempre tendere a 
questo amore fortissimo, totale, molto esigente. Dobbiamo accogliere nella nostra vita Dio 
come Dio, accogliere Gesù come Figlio di Dio, che ha diritto a essere amato con tutta la 
nostra persona, con tutta la nostra forza e con tutta la nostra capacità di affetto.
            Se accogliamo Gesù in questo modo e portiamo la nostra croce – perché un amore 
così radicale si manifesta nella rinuncia alla ricerca del proprio interesse e della propria 
soddisfazione, per cercare soltanto di accogliere l'amore –, allora Dio ci renderà partecipi 
del suo amore per tutte le persone.
            Dio infatti ama nostro padre, nostra madre, i nostri fratelli e le nostre sorelle... Se 
siamo uniti a lui nell'amore, allora con lui saremo pieni di amore per gli altri: un amore 
purificato, disinteressato, generoso.
            Questa è la prospettiva del Vangelo. Non è facile da capire, perché, come dice la 
prima lettura, «quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa 
vuole il Signore?». In un certo senso, Dio vuole tutto; ma, in un altro senso, egli dona tutto.
            Facciamo difficoltà a capire. Perciò dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di 
guidarci, per farci crescere nell'amore. Dice Salomone a Dio: «Chi ha conosciuto il tuo 
pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo santo spirito 
dall'alto?».
            Nella seconda parte del Vangelo Gesù parla della necessità di riflettere prima di 
prendere una decisione importante, e porta due esempi.
            Il primo esempio è quello di un uomo che vuole costruire una torre: prima deve 
sedersi a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento; altrimenti corre il 
rischio di essere deriso, se comincerà a costruire la torre, ma poi non la porterà a termine.
            Il secondo esempio è quello di un re che parte in guerra contro un altro re, suo 
nemico: anche lui deve riflettere bene prima d'intraprendere un'impresa del genere; 
altrimenti, se pensa di non potercela fare, deve mandare all'altro re un'ambasceria per la 
pace.
Gesù ci dice che chi vuol seguirlo deve riflettere bene, deve capire qual è la condizione per 
essere suo discepolo.
            Qual è questa condizione? Che cosa si deve dare per essere discepoli di Gesù? 
Bisogna dare una parte dei propri averi? Una grande parte di essi? L'esigenza di Gesù è 
molto più radicale: «Chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo».
Di nuovo Gesù qui si mostra molto esigente: richiede una rinuncia totale, una rinuncia a 
tutti i propri averi; altrimenti non si può essere suoi discepoli.
            Questo non significa che, per essere discepolo di Gesù, ogni cristiano deve vendere 
tutto quello che ha e darlo ai poveri; ma vuol dire che ogni cristiano ha il dovere di 
distaccarsi profondamente da ogni cupidigia, da ogni attaccamento alle ricchezze 
materiali, ai beni di qualsiasi genere.
            Il cristiano deve accettare che il suo cuore non sia occupato da queste cose. Deve 
mettere veramente Gesù al centro del proprio cuore. Deve dargli tutto il posto. Dev'essere 
sempre desideroso di fare la volontà di Gesù, che è una volontà di amore. Altrimenti, se il 
suo cuore è diviso, egli non può essere veramente discepolo di Gesù.
            Dobbiamo chiedere al Signore la forza di andare avanti in questa direzione, di non 
accettare la divisione del nostro cuore. Esso dev'essere offerto completamente a Gesù, 
perché possiamo essere uniti a lui in maniera autentica. Allora saremo suoi discepoli, e 
riceveremo da lui tutta la forza del suo amore, che trasformerà la nostra vita, infondendo 
in essa la pace e la gioia, e quindi la vera felicità.
 
La seconda lettura ci mostra quanta delicatezza di amore Gesù metta nel cuore dei suoi 
discepoli.
            Paolo è un apostolo pieno di amore ardente per Gesù, vive per lui, tanto da 
affermare: «Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno» (Fil 1,21). Per lui la morte è 
un guadagno, perché lo fa andare presso Gesù per sempre.
            L'Apostolo ha offerto il suo cuore completamente a Gesù. La conseguenza è che egli 
è pieno di amore per i fedeli, per tutti i suoi figli nella fede, ma anche per tutti gli uomini 
che incontra e ai quali desidera offrire il Signore.
            La Lettera a Filemone mostra una conversione del cuore straordinaria.
            Onesimo è uno schiavo fuggitivo, che Paolo ha accolto mentre egli stesso era 
prigioniero. Questo schiavo è andato a trovarlo in prigione, e Paolo lo ha evangelizzato, gli 
ha annunciato la fede in Gesù, gli ha parlato dell'amore di Gesù. Onesimo si è convertito.
Ora l'Apostolo scrive a Filemone, che è il padrone di questo schiavo – in quel tempo gli 
schiavi erano considerati una proprietà, una cosa –, ed esprime per questo schiavo 
fuggitivo un affetto straordinario, chiamandolo «il mio cuore».
            Paolo chiede a Filemone di adottare lo stesso atteggiamento cristiano e, invece di 
punire Onesimo, di accoglierlo non più come uno schiavo, bensì come un fratello.
            L'Apostolo chiede a Filemone questa grazia, con parole che sono piene di 
delicatezza e di cortesia verso di lui: «Non ho voluto far nulla senza il tuo parere, perché il 
bene che farai non sapesse di costrizione, ma fosse spontaneo»; «[perché Onesimo tu lo 
riavessi come] un fratello carissimo in primo luogo a me, ma quanto più a te, sia come 
uomo, sia come fratello nel Signore».            
            Questo ci fa vedere quale delicatezza l' amore di Gesù metta nei cuori che sono 
veramente aperti a lui. Se pensiamo alla mentalità antica, non possiamo non essere 
impressionati da questa forza di amore che ha invaso il cuore di Paolo e che ha cambiato 
completamente il modo di considerare gli schiavi.
            Così questa seconda lettura completa l'insegnamento del Vangelo, esprimendo un 
aspetto che non troviamo nel brano evangelico di oggi. Il Vangelo infatti non può dire 
tutto in ogni sua pagina. La pagina che abbiamo letto oggi manifesta l'esigenza di Gesù; e 
la Lettera di Paolo manifesta la generosità di Gesù, che si comunica a tutti i suoi discepoli.
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COMMENTI
I PADRI DELLA CHIESA
 
1. Amore di Dio prima dell’inclinazione naturale
         Dice Gesù: "In verità vi dico: non c’è nessuno che avrà abbandonato casa, o fratelli, o 
sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi per me e per il Vangelo, che non riceva il 
centuplo" (Mc 10,29). E non vi turbino queste parole né quanto, con accenti ancor più duri, 
è scritto altrove: "Chi non odia suo padre e sua madre ed i suoi figli, persino anzi la sua 
stessa vita, non potrà divenire un mio seguace" (Lc 14,26). Non ci turbino giacché il Dio 
della pace, colui che ingiunge di amare anche i propri nemici, non ci invita certo all’odio 
ed alla separazione dalle persone a noi più care. In realtà, se occorre amare i propri nemici, 
risulta chiaro che, risalendo da essi, è necessario amare anche coloro che ci sono più 
prossimi per vincoli di sangue. Se, al contrario, occorre nutrire odio nei confronti di coloro 
che ci sono vicini per legami di parentela, il ragionamento che ne consegue, in tal caso, 
insegnerebbe a respingere ancor di più i propri nemici. Cosicché i due discorsi si 
confuterebbero a vicenda. Essi, invece, non si confutano affatto, giacché con lo stesso stato 
d’animo e la stessa disposizione e la stessa limitazione nutrirebbe odio verso il padre ed 
amore nei confronti del nemico chi non si vendicasse del nemico e non onorasse il padre 
più di Cristo.
         Infatti, con il primo discorso (in cui vien detto di amare il proprio nemico), Cristo 
vieta di odiarlo e di fargli del male nel secondo, invece (in cui si dice di odiare il proprio 
padre), egli raccomanda di guardarsi da quel falso rispetto nei confronti dei propri cari 
allorché questi si mostrino d’impedimento alla salvezza. Nel caso in cui, perciò, qualcuno 
avesse un padre od un figlio od un fratello empio e d’ostacolo per la propria fede e 
d’impedimento nella prospettiva della vita celeste, non rimanga unito a lui né condivida i 
suoi pensieri, ma, a motivo dell’inimicizia dello spirito, sciolga pure la parentela della 
carne.
         Fingiti una controversia: immagina che tuo padre, standoti a fianco, ti dica: «Io ti ho 
dato la vita e ti ho allevato: seguimi e prendi parte assieme a me a quest’azione ingiusta e 
non obbedire alla legge di Cristo», aggiungendo tutte le altre cose che potrebbe dire un 
uomo blasfemo e morto spiritualmente. Dalla parte opposta, ascolta, invece, il Salvatore: 
«Io ti ho donato la seconda vita, mentre tu avevi ricevuto l’amara vita del mondo ed eri 
destinato a morire; io ti ho liberato, ti ho curato, ti ho riscattato; sarò io a fornirti la vita che 
non avrà mai fine, la vita eterna, la vita superiore a quella del mondo; ti mostrerò il volto 
di quel buon padre che è Dio. Non chiamare nessuno "padre" su questa terra. I morti 
seppelliscano i loro morti, ma tu, invece, vieni dietro a me, giacché io ti condurrò dove 
potrai riposare e dove potrai gustare beni ineffabili e indescrivibili che mai nessun occhio 
vide né orecchio udì e che mai entrarono nel cuore degli uomini; beni verso i quali gli 
angeli stessi ambiscono di protendersi, onde contemplare quelle meraviglie allestite da Dio 
per i suoi santi ed a beneficio di coloro che lo amano. Sono io che ti nutro e, a mo’ di pane, 
ti offro me stesso: chiunque mi avrà gustato, non correrà più il pericolo di morire; giorno 
per giorno, poi, mi offro a te come bevanda d’immortalità. Io sono maestro di 
insegnamenti celesti. Per te ho lottato con la morte. Sono stato io a scontare, al posto tuo, 
quella pena di morte che tu avevi meritato a causa degli antichi peccati e della 
disobbedienza a Dio».
         Ascoltando, dall’una come dall’altra parte discorsi come questi, decidi per il tuo bene 
e scegli il partito della salvezza. Se un fratello, perciò, ovvero un figlio od una sposa o 
chiunque altro ti dice qualcosa di simile alla fine sia Cristo a vincere su di te, al di sopra di 
tutti: è lui, infatti, che lotta per te.
         (CLEMENTE DI ALES., Quis dives, 22 s.)
 
2. Costruire la torre dell’umiltà
         "Chi di voi, volendo edificare una torre, non fa i conti, per vedere se ne ha abbastanza 
per portarla a termine, perché non gli capiti che, gettate le fondamenta, non possa 
continuare e comincino a portarlo in giro dicendo: Costui ha cominciato una costruzione e 
non l’ha potuta terminare" (Lc 14,28-30). Dobbiamo programmare tutto ciò che facciamo. 
Ecco, secondo la parola di Gesù Cristo, se uno vuol costruire una torre, prepara il danaro 
necessario. Se, dunque, vogliamo costruire la torre dell’umiltà, dobbiamo prepararci 
contro gli ostacoli di questo mondo. E la differenza tra un edificio terreno e un edificio 
celeste è questa: che l’edificio terreno lo si costruisce raccogliendo il danaro che serve, 
quello celeste invece distribuendo e donando il danaro. Per quello i fondi li facciamo, 
raccogliendo ciò che non abbiamo; per il celeste, invece, lasciando anche quello che 
abbiamo. Questi fondi non li ebbe quel ricco che, avendo molti possedimenti, chiese al 
Signore: "Buon maestro, che debbo fare per acquistare la vita eterna?" (Mt 19,16). Il quale, 
sentendo che avrebbe dovuto lasciar tutto, se ne andò via rattristato e divenne piccolo di 
cuore proprio perché aveva larghi possedimenti. Poiché amava in questa vita lo sfoggio 
della grandezza, anche nel tendere alla vita eterna non volle abbracciare la ricchezza 
dell’umiltà. Bisogna poi considerare le parole: "Comincino a portarlo in giro", perché, come 
dice Paolo: "Siamo sotto gli occhi del mondo, degli angeli e degli uomini" (1Cor 4,9). E in 
tutto ciò che facciamo dobbiamo tener presenti i nostri avversari, che ci seguono e son 
felici dei nostri insuccessi. Di essi il Profeta dice: "Dio mio, confido in te, non dovrò 
vergognarmi e non avranno a burlarmi i miei nemici" (Sal 24,2)... Il re che, andando a 
combattere contro un altro re, s’accorge che non ce la può fare, manda una commissione 
per trattare la pace. Con quali lacrime allora dobbiamo sperare il perdono, noi che in quel 
tremendo confronto col nostro Re ci presentiamo in condizioni di inferiorità... 
Mandiamogli come ambasceria le nostre lacrime, le opere di misericordia, sacrifichiamo 
sul suo altare vittime di espiazione, riconosciamo che non possiamo stare in giudizio con 
lui, misuriamo la sua forza, chiediamo la pace. Questa è l’ambasceria che calma il nostro 
Re. Pensate quanta bontà ci sia nel suo tardare a venire. Mandiamo la nostra ambasceria, 
donando, offrendo vittime sacre. Giova moltissimo, per ottener perdono, la vittima 
dell’altare, offerta con lacrime, perché lui che non muore più ancora nel mistero s’immola 
per noi. Ogni volta che offriamo l’ostia della sua Passione, rinnoviamo la nostra 
assoluzione.
         (GREGORIO MAGNO, Hom., 37, 6)
 
3. Martirio delle sante Perpetua e Felicita e dei loro compagni
         Così, dunque, essa racconta: Quando noi vivevamo fra i nostri persecutori, 
desiderando mio padre piegarmi con le sue parole e, spinto dal suo amore, persistendo nel 
tentativo di farmi apostatare: «Padre - gli dissi -, vedi, ad esempio, questo vaso o 
quell’orciolo?».
         «Lo vedo», mi rispose.
         Io proseguii: «Puoi tu forse chiamarli con un altro nome diverso da quello che essi 
sono?».
         «No», mi rispose.
         Ed io allora gli dissi: «Così non posso io essere chiamata con un nome diverso da ciò 
che sono: cristiana». Mio padre allora, irritato da queste mie parole, mi si scagliò addosso, 
come volesse strapparmi gli occhi. Tuttavia si limitò a maltrattarmi poi se ne andò, vinto, e 
portandosi via i suoi diabolici argomenti. Per quei pochi giorni che mio padre fu assente 
ringraziai il Signore e la sua assenza mi era di sollievo. Proprio nello spazio di quei pochi 
giorni fummo battezzati, e lo Spirito mi suggerì che all’acqua battesimale non avevo da 
chiedere altra grazia che la pazienza della carne (nelle sofferenze del martirio).
         Dopo pochi giorni fummo incarcerati: ebbi tanta paura, perché non avevo mai 
conosciuto tenebre come quelle. O giorno terribile, quello! C’era un caldo soffocante per 
l’ammucchiamento delle persone; i soldati ci maltrattavano ed io, poi, ero anche 
tormentata dal pensiero del piccolo figlio (che avevo dovuto lasciare). Allora Terzo e 
Pomponio, diaconi benedetti, che ci assistevano, ottennero, a prezzo d’oro, che per poche 
ore fossimo messi in un luogo migliore per poter almeno respirare. Usciti dal carcere, 
ognuno pensava alle sue necessità, ed io potei allattare il mio bambino che già veniva 
meno per la fame. Mentre mi curavo di lui, parlavo con mia madre, confortavo mio fratello 
e ad entrambi raccomandavo mio figlio. Ero piena di dolore perché li vedevo soffrire per 
causa mia. In queste angustie passai molti giorni; poi ottenni di poter tenere con me, in 
carcere, mio figlio. Fui subito risollevata e acquistai nuove forze per il lavoro e la 
sollecitudine per mio figlio. Il carcere allora divenne subito per me un palazzo, al punto 
che preferivo rimanervi che trovarmi in alcun altro posto...
         Pochi giorni dopo corse voce che saremmo stati interrogati. Giunse allora dalla città 
anche mio padre, consumato dal dolore. Venne a me per dissuadermi, dicendomi: «Figlia 
mia, abbi pietà dei miei capelli bianchi: abbi pietà di tuo padre, se sono degno d’esser da te 
chiamato padre. Se con queste mani ti ho allevata fino a questo fiore della tua età; se ti ho 
preferito a tutti i tuoi fratelli, non gettarmi nell’obbrobrio degli uomini. Guarda i tuoi 
fratelli, guarda tua madre e la tua zia materna, guarda il figlio tuo, che, morta tu, non potrà 
sopravvivere. Deponi il tuo folle proposito, non distruggerci tutti: nessuno di noi infatti 
potrà più parlare liberamente, se tu dovessi subire un’ignominiosa condanna».
         Così parlava come padre, spinto dal suo amore, e nel mentre mi baciava le mani e si 
prostrava ai miei piedi: e fra le lagrime non figlia mi chiamava, ma signora. Io soffrivo per 
il caso di mio padre, il solo di tutta la mia famiglia che non riusciva a rallegrarsi del mio 
martirio. Cercai di consolarlo, dicendogli: «Sul palco sarà quel che Dio vorrà. Sappi, infatti, 
che noi non siamo posti nel nostro potere, ma in quello di Dio».
         Se ne andò profondamente addolorato.
         Un altro giorno, mentre stavamo mangiando, fummo condotti via per 
l’interrogatorio. Giungemmo al foro. Subito, nelle vie vicine, si sparse la voce del nostro 
arrivo e si radunò una folla immensa. Salimmo sul palco. Interrogati, gli altri confessarono 



la fede. Venne anche il mio turno. In quel momento apparve mio padre con in braccio mio 
figlio e, trattenendomi, mi supplicava: «Abbi pietà di questo bambino».
         E il procuratore Ilariano, che allora aveva ricevuto lo "ius gladii", in luogo del defunto 
proconsole Minucio Timiniano: «Abbi pietà - disse - delle canizie di tuo padre; abbi pietà 
della tenera età di tuo figlio. Sacrifica per la salute dell’imperatore».
         Ed io risposi: «No, non lo faccio».
         Ilariano mi chiese: «Sei cristiana?».
         Io risposi: «Sì, sono cristiana».
         E poiché mio padre continuava a starmi accanto per farmi desistere, Ilariano ordinò 
che fosse allontanato e... bastonato. Soffrii per lui: fu come se quei colpi cadessero su di 
me, tanto mi dolsi della sua triste vecchiaia.
         Allora Ilariano pronuncia la sentenza contro tutti noi e ci condanna alle fiere; e noi 
pieni di gioia tornammo nel carcere.
         (Acta Martyrum, I, Città Nuova, Roma 1974, pp. 127-131)
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BRICIOLE 
 
Dal Compendio: 
 
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 (462). 
    Cfr. CChC 2232-2233
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