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a
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LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Chissà cosa aveva in mente Gesù quando parlava di “portare la croce”? Poteva già immaginare che 

l’avrebbe portate materialmente anche lui? Oppure gli evangelisti, alla luce della sua morte e resurrezione, 

hanno calcato un po’ la mano sulle parole di Gesù, che magari aveva detto cose simili (per essere discepoli 

si deve essere disposti a pagare un prezzo) senza usare l’immagine della croce? Prova a pensarci. 

 

- I due esempi riportati sono molto calzanti per far capire che non bisogna essere sprovveduti nel decidere 

di essere cristiani. E oggi? Pensi che chi si decide per la fede sia più un debole che ha bisogno di un Dio dove 

lui non arriva oppure sia più un forte che esercita la massimo la sua libertà di scelta? 

 

-  Gesù chiede la rinuncia a i propri averi però all’inizio del brano parla di rinunciare all’assolutezza di certi 

legami, che sono comunque meno vincolanti del legame con Dio. Non ti sembra troppo esigente e duro? 

Dove è finita la misericordia e la benevolenza? Come lo spiegheresti? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Una folla numerosa andava con Gesù”: quanto sei deciso/a ad essere discepolo/a di Gesù e quanto lo fai 
per abitudine, perché così fanno altri o per interesse? 
 



- “Colui che non porta la propria croce”: qual è la tua croce attuale? Qual è stata in passato la tua croce e 
come hai potuto portarla? Chi ti ha aiutato o chi ti sta aiutando? 
 

-“ Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo”:  a che cosa potresti 

rinunciare? A che cosa sai di essere “morbosamente” attaccato/a? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Qual è la croce che Gesù ha portato? La Sua croce ha significato la nostra salvezza! Egli è 
morto in croce e noi, per mezzo di Lui, siamo stati salvati. Quindi quando noi dobbiamo 
prendere una qualche “croce”, la riconosceremo perché porterà salvezza a qualcun altro, 
perché umilierà noi stessi, perché saremo crocifissi per quella scelta, ma produrrà del bene. 
La “croce” può essere sopportare ingiustizie o persecuzioni per amore di Gesù, andare in 
un posto dove, per l’amore di Gesù, siamo presi in giro, evangelizzare per amore di Gesù, 
quelle sono croci volontarie. I missionari che vanno nei Paesi Islamici dove rischiano la 
morte per portarvi l’Evangelo, essendo una scelta della propria volontà, la possiamo 
considerare una “croce” che porterà salvezza ad altre anime. Il rischio è la propria vita, la 
propria incolumità. Sono “croci” che possiamo prendere o lasciare volontariamente. 
Quando noi volontariamente ci carichiamo di pesi che portano salvezza e beneficio ad altri, 
e che avremmo la possibilità di liberarcene, allora possiamo dire che sono “croci” simili a 
quella che ha portato Gesù Cristo. Una scelta volontaria che privilegia gli altri, non 
egoistica, che non ci dà gloria, ma una scelta che ci porterà alla crocifissione, 
all’abnegazione, a rinunciare a qualche cosa. Questa è la “croce” di cui parla Gesù! “ 

 (www.evangeliciitaliani.it) 

PREGHIERA 

Per portare la croce 

 
O Signore Gesù, 

insegnaci a portare la nostra croce ogni giorno e a seguirti, 
con volontà generosa di riparare i nostri peccati e quelli dell’umanità. 

Tu che ci hai salvato, rendici salvatori dei nostri fratelli: 
come tu hai dato la vita per noi, così fa’ che doniamo la vita per gli altri. 

Rendici gioiosi testimoni della tua risurrezione, 

e mantieni viva in noi la speranza della gioia che hai promesso ai tuoi fedeli, 
o Cristo Gesù, Nostro Signore. 

Amen 
  

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Vai a leggere la vita di qualche martire o di qualche testimone (per es. i giudici Falcone e 

Borsellino) e prendi spunto dai loro stati d’animo per maturare anche tu il desiderio di servire 
fino alle estreme conseguenze. 

 
- Fai il calcolo di cosa potresti fare per 

migliorare il tuo essere discepolo/a di Gesù. 
Poniti qualche obiettivo.  


