
Gesù che è stato capace di 
leggere l’evento della sua morte 
sul legno maledetto come 
occasione per continuare ad 
essere fedele all’amore del Padre 
e all’amore per l’umanità intera. 
Portare la croce non significa 
caricarsi di inutili sofferenze o 
pensare di dover soffrire per 
redimere il mondo, ma significa 
assumersi fino in fondo la 
responsabilità di amare la volontà 
del Signore e dunque di amare 
coloro che incontriamo sul nostro 
cammino.  
Scegliere di seguire Gesù richiede 
poi la capacità di portare a 
compimento ciò che si è iniziato, 
attraverso una perseveranza che 
coinvolge tutta la persona 
chiamata a rinunciare a tutto, 
persino alla sua stessa vita, pur di 
realizzare quanto si è scelto. 
Gli esempi portati da Gesù nel 
brano evangelico evidenziano 
come per vivere la sequela sia 
necessario calcolare la spesa, 
essere ciò consapevoli dei propri 
mezzi per non compiere un passo 
più lungo della gamba. 
Spesso i facili entusiasmi, frutto 
di un’emotività selvaggia che 
caratterizza il vissuto odierno, 
tradiscono coloro che vi si 
affidano, impedendo al soggetto 
di radicarsi effettivamente nella 
sequela di Gesù, precludendo così 

la possibilità di compimento di 
tale sequela. Gesù dunque non 
teme di essere esigente con 
coloro che vogliono seguirlo e 
chiede una totalità di adesione a 
lui che investe tutta la persona 
chiamata ad impegnarsi in 
un’ascesi che diventa esercizio 
della propria libertà in vista di un 
amore per il Signore. 
A questo punto possiamo 
interrogarci anche noi sul senso e 
sul valore della nostra sequela 
chiedendoci se davvero abbiamo 
scelto di amare Gesù più di tutto, 
senza anteporre nulla al suo 
amore. Non solo. Alla luce delle 
parole di Gesù potremmo 
chiederci se siamo realmente 
coscienti che per seguirlo è 
necessario guardare più in 
profondità a noi stessi per vedere 
se esistono in noi le reali 
condizioni per la sequela, per non 
rischiare di iniziare un’opera che 
rischierebbe di essere lasciata a 
metà. 
 

PREGHIAMO 
 

Nei minuti finali della preghiera 
possiamo esprimere le nostre 
intenzioni ad alta voce. Ad ogni 
invocazione rispondiamo: 
 
Eccomi, eccomi Signore io vengo, 
eccomi, eccomi si compia in me la 
tua volontà! 

Nel nome del Padre… 
 

INVOCHIAMO 
LO SPIRITO SANTO 

 
Spirito Santo, Spirito Santo, 
Spirito Santo vieni, 
vieni dai quattro venti 
Spirito del Signore, 
Spirito dell’amore, 
Spirito Santo vieni. 
 

LEGGIAMO 
 
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». 
 
Salmo   89 
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. 
 
* 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. 
 
*Insegnaci a contare i nostri 
giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 
 
*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. 
 
Dalla lettera a Filemone (1,9-
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. 
 
Alleluia, alleluia. 
Fa' risplendere il tuo volto sul tuo 
servo 

e insegnami i tuoi decreti.. 
Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
(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». 
 
Lasciamo ora cinque minuti per 
rileggere il testo evangelico ed 
interiorizzare quelle parole. 
 
A seguire poi faremo risuonare a 
voce alta un’espressione del testo 
evangelico. 

 
MEDITIAMO 

 
Chi può immaginare che cosa 
vuole il Signore?:  così recita il 
libro della Sapienza che introduce 
la liturgia  della parola di questa 
23° Domenica del tempo 
ordinario e proprio Gesù, nella 
pagina evangelica ascoltata, 
sembra rispondere in modo 
quanto mia sorprendente. 
Forse pressato dalla folla che da 
tempo lo seguiva Gesù si volta 
per esternare in modo quanto mai 
perentorio le condizioni della 
sequela che risuonano assai  
esigenti per tutti coloro che 
decidono di mettersi dietro di lui. 
Incurante del  pericolo di perdere 
adepti Gesù espone le condizioni 
della sequela che mettono in 
causa fin da subito gli affetti. 
Seguire Gesù significa anzitutto 
riconoscere che l’affetto per lui è 
davvero totalizzante, capace di 
superar anche gli affetti primari 
che sembrano non avere rivali.  

L’amore per Gesù non è in 
contrasto con l’amore per le 
persone care, ma è caratterizzato 
da un più che lo rende singolare, 
facendo diventare il discepolo un 
vero e proprio innamorato del 
proprio Signore. E’ questo un 
aspetto decisivo nella vita di fede, 
perché spesso siamo tentati di 
confondere la sequela di Gesù 
con le nostre prestazioni o con il 
gradimento nei confronti delle 
persone o delle iniziative che 
caratterizzano la vita ecclesiale. 
No, seguire Gesù significa 
anzitutto voler bene a lui, essergli 
affezionati e dedicare tempo alla 
relazione con lui, in special modo 
attraverso l’ascolto della sua 
parola. La sequela è un evento di 
amore  che si gioca nel rapporto 
con lui, Maestro e Signore, che ci 
chiede di non perderlo mai di 
vista, di tenere sempre lo sguardo 
fisso su di lui (Eb 12,2) 
all’interno delle vicende della 
nostra vita. 
Alla necessità di un amore unico 
Gesù aggiunge la disponibilità a 
portare la propria croce come 
condizione indispensabile  per 
entrare in una dinamica di 
autentica sequela. Potremmo 
declinare la parola croce con la 
fatica di essere fedeli all’interno 
di una storia di amore con il 
Signore proprio come ha fatto 


