
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 
 

XXIII DEL TEMPO ORDINARIO (v) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 14,25-33. 
In quel tempo, siccome molta gente andava con lui, Gesù si voltò e disse: 
«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. 
Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i 
mezzi per portarla a compimento? 
Per evitare che, se getta le fondamenta e non può 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 un'ambasceria per la pace. 
Così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». 
Parola del Signore 
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Essere suo discepolo 
Ascolta la voce di Dio che ti spinge ad uscire da te per seguire Cristo (…) e sarai un 
discepolo perfetto: “Chiunque non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo”. Che cosa hai da dire? Che cosa puoi rispondere a questo? Tutte le tue 
esitazioni e le tue domande cadono davanti a questa sola parola. (…) E Cristo dice 
altrove: “Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
serve, il Padre lo onorerà” (Gv 12,25s). Ed egli disse allora ai suoi: “Alzatevi, andiamo via 
da qui” (Gv 14,31). Con questa parola ha mostrato che né il suo posto né quello dei suoi 
discepoli era quaggiù. Signore, dove andremo dunque? “Dove sono io, là sarà anche il 
mio servo” (Gv 12,26). Se Gesù ci grida: “Alzatevi, andiamo via da qui”, chi sarà così 
sciocco di consentire a restare con i morti nei sepolcri e a rimanere tra i cadaveri? Ogni 
volta dunque che il mondo vuole trattenerti, ricordati la parola di Cristo: “Alzatevi, andiamo 
via da qui”. (…) Ogni volta che vuoi sederti, sistemarti, compiacerti a restare lì dove sei, 
ricordati questa voce pressante che ti dice: “Alzatevi, andiamo via da qui”. Tanto, in ogni 
modo, te ne dovrai andare; ma va come Gesù se ne va; va perché te l'ha detto, non 
perché la morte ti porta tuo malgrado. Che tu lo voglia o no, sei sulla strada di quelli che 
partono. Parti dunque a causa della parola del tuo Maestro, e non per semplice 
costrizione. “Alzatevi, andiamo via da qui”. Questa voce sveglia gli addormentati: è la 
tromba che col suo suono scaccia il sonno della pigrizia. E’ una forza non una parola: 
subito riveste colui che la sente di una forza nuova e lo spinge in un batter d’occhio da una 
cosa all’all’altra. (…) “Alzatevi, andiamo via da qui”: ecco che anche lui viene con te; 
Perché attardarti? Dio ti chiama ad andare con lui. 
 
 
 


