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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". 
 
E’ una pagina di Vangelo di Luca, che non compare in altri evangelisti, anche se la raccomandazione a saper 
portare la propria croce è comune a tutti. Tuttavia l’immagine della torre da costruire e della guerra da 
combattere sono tipiche di Luca e contribuiscono a rafforzare l’idea che essere discepoli di Gesù implica la 
consapevolezza di una strada per certi versi poco conosciuta e perfino rischiosa. Anche il fatto di diffidare 
della propria famiglia, quanto meno non dando per scontato che appoggerà la nostra decisione di 
discepolato, fa parte di  questo rischio… 
 

MEDITATIO 
- In che modo la tua famiglia di origine o quella in cui vivi adesso ti aiuta o ti è di ostacolo nella 

fede?  

- Quando hai avvertito la precisa sensazione che avevi una croce da portare? 

- Hai mai progettato il tuo cammino di fede? Hai mai provato a pensare cosa poteva servire per 

rafforzarla e viverla sempre più pienamente? 

- I beni che possiedi li senti come un penso per essere più libero/a per il Signore e per gli altri? 

CONTEMPLATIO 
Parola spesse volte incompresa, quella di oggi. Ricordo un signore, che alla fine di una Messa, 
scherzando mi diceva: "Don, sono molto evangelico: odio mia suocera!" No, attenti, in ebraico per 
dire: sei di più, si scrive, tutto il resto è meno. Gesù oggi afferma che Lui è di più. Più di un affetto, 
più di una famiglia, più di qualsiasi altra gioia o soddisfazione che il mondo ci possa dare. Gesù ha 
la presunzione di colmare il cuore di chi lo segue, e perciò può essere estremamente duro ed 
esigente. Ma lo ascoltiamo? Non è forse perché la nostra sequela, il nostro camminare sui suoi 
passi è tentennante, che spesse volte la fede diventa carico, peso, fatica? Certo: ascoltare questa 



parola senza avere incontrato l'amore di Cristo è scoraggiante, e la fede ci appare, come troppe 
spesse volte appare, disumana, un sacrificio che, al limite, aggiusta la nostra coscienza verso il 
dovere di riconoscere l'onnipotenza di Dio. No: Gesù è così esigente perché sa di mantenere ciò che 
promette, sa che al discepolo che lo segue senza parentesi o tentennamenti, può donare la vita vera. 
La logica della croce - che non è in alcun modo la logica della sofferenza fine a se stessa! - è la logica 
di chi si fida, si dona, dimostra, come Gesù ha fatto inequivocabilmente, che si può amare fino al 
punto di donare la propria vita. Questa è la Sapienza vera, questa è la soluzione alla nostra ricerca 
ansiosa di verità e di felicità, questa è la condizione per vivere una vita in pienezza. Bisogna 
mettersi a tavolino e fare i conti, come il buon impresario del Vangelo: vedere se ci sto, se rischio, 
se ho dentro di me la sete e il coraggio necessari per iniziare l'impresa. Un'impresa che richiede, 
certo, un grande dispendio di energie: fidarsi. Un' impresa che mi chiede delle condizioni di 
partenza: desiderare l'assoluto, alzare lo sguardo per rintracciare le cose del cielo. Così facendo la 
nostra vita, da ora, cambia di prospettiva. 
Così, Signore, ci sfidi: puoi essere più della più grande gioia che possiamo sperimentare: quella 
dell'amore per un figlio, della passione per un'amante. Ci fidiamo di te, Signore, e - fatti bene i 
nostri conti - ti diamo fiducia, Dio che solo puoi saziare la nostra sete di infinito! 

(Paolo Curtaz)

ORATIO 
Signore, la tua chiamata 

mi rende onore 
e mi dà un senso della vita e una direzione di marcia. 

Tuttavia le tue raccomandazioni 

e le tue parole sulla croce da portare 
non sempre mi rincuorano. 

Restami accanto quando giungono questi 
momenti, 

quando tutto sembra crollare 

e si fa fatica a tener dritto il timone. 
Non abbandonarmi e fammi sentire 

che mi sei vicino, 
perché non cada nella tentazione 

di prendere un’altra strada  

e di abbandonare il cammino verso di te. 
 

ACTIO 
- Prova a prendere qualche proposito per rinvigorire il tuo cammino di discepolato. Quasi come se fosse 
l’inizio della Quaresima… 
 
- Trova qualche persona giusta per confrontarti su cosa significa essere cristiani e su quali sono le croci che 
si possono incontrare. 
 

APPENDICE: Tertulliano su questa pagina 
Tertulliano resta ancora sotto l’influenza di Luca. Ritiene normale che il cristiano convinto sia messo 

a confronto con la mancanza e con la sofferenza. la parabola del costruttore ammonisce questo 

credente che occorreva riflettere bene prima di impegnarsi. Una volta presa la grande decisione, 

volgersi indietro e lamentarsi non serviva a nulla. ,”Se vuoi essere discepolo del Signore, è 

necessario che porti la tua croce e segua il Signore, cioè che porti le tue tribolazioni e i tuoi 

tormenti, persino anche il tuo unico corpo, che è simile alla croce. genitori, congiunti, figli dovranno 

essere abbandonati a causa di Dio.” 


