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«Una folla numerosa andava con lui. 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». (Lc 14, 25-33) 

 
Ecco che il vangelo riprende il tema della salvezza. Ricordiamo la domanda dei discepoli: 

“sono pochi quelli che si salvano?”  
Gesù risponde che la porta è stretta e nessun giusto si salva, perché Dio vuole tutti salvi e 

la salvezza è la misericordia che salva tutti. La misericordia è una porta stretta per i giusti 
perché i giusti non vogliono la misericordia perché dicono noi siamo a posto, non ne 
abbiamo bisogno.  

Siamo chiamati a capire che la salvezza è la gratuità. È l'amore che Dio ha per noi, non 
quel che facciamo noi, e se noi accogliamo questo possiamo a nostra volta amare con 
gratuità tutti gli altri. 

Il Signore chiama tutti e quelli che rifiutano sono i giusti. Allora manda a chiamare i 
poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi, cioè quelli esclusi dal culto.  

Quelli che noi escludiamo sono gli invitati, ma c'è ancora posto nella casa di Dio. Allora 
dice di andare nelle piazze, ai crocicchi, dietro le siepi e di chiamare tutti. 

Dio vuole che tutti entriamo nel suo amore gratuito e così diventiamo figli e fratelli e 
questa è la nostra salvezza.  

“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…. non può essere mio discepolo”.  

Gesù pone le condizioni necessarie per essere suoi discepoli.  
Vuole che tutti si salvino e poi pone condizioni tali che nessuno riesce ad osservare. Allora 

chi può essere suo discepolo?  
La condizione è quella di sapere che io non posso essere discepolo con i miei meriti 

perché è un dono gratuito che fa esattamente ai poveri.  
Siamo invitati a diventare poveri dei nostri meriti, poveri di essere bravi. Sapere che tutti 

siamo salvati per grazia e l'Amore o è gratuito o non è amore.  
Non posso amare il padre e la madre in modo assoluto perché se amo gli altri come il mio 

assoluto, il figlio come mio assoluto, mi aggrappo a lui, lo uccido.  



Quindi siamo tutti poveri. Non sappiamo da dove veniamo e dove andiamo, perché mio 
padre e mia madre presto o tardi mi abbandonano; quando uno ha 40, 50, 70 anni è probabile 
che perda il padre e la madre e allora è figlio di nessuno? No, è figlio di Dio.  

Il salmo 27 dice: “mio padre e mia madre mi hanno abbandonato ma è il Signore mi ha 
raccolto”. È Lui che ci fa vivere.  

Infine: “Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo”. 

Che cos'è la mia croce?  
Non so bene cosa sia. Credo sia il nostro io, i nostri limiti non accettati, tutto ciò che ci 

scoccia nella vita, tutti i pesi, le responsabilità.  
L’egoismo, che spesso mi pesa più delle responsabilità; le fatiche che sono connesse con 

la vita; le contraddizioni; le ostilità… E se non le porti ti schiacciano. E queste ci sono per 
tutti.  

Inoltre prima aveva detto: “chi non odia la propria vita”.   
Può sembrar strano ma, odiare la vita, vuol dire il contrario dell'egoismo.  
L'egoista è quello che ama talmente la sua vita che non riesce ad amare nessuno, perché 

lui è il centro di tutto. 
Allora la principale croce che devo portare è questo rinunciare al mio egoismo e avere un 

amore ordinato. Un amore per Dio e ordinato per gli altri.  
Se non faccio così non posso essere suo discepolo che tradotto significa: non sarò mai una 

persona libera e felice!  

Buona domenica. don Alessandro 

 


