
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare 

le letture prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

Colui che non porta  

la propria croce  

e non viene dietro a me,  

non può essere mio discepolo  
Preghiera a casa – XXIII domenica del Tempo ordinario  

 

Dal libro della Sapienza (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».       Parola di Dio   

           Rendiamo grazie a Dio 

 

Dal salmo 89 

Rit: 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 Filèmone (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.      Parola di Dio    

           Rendiamo grazie a Dio 



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».  

Parola del Signore          

Lode a Te, o Cristo  

 

Riflessione. 

Ogni cosa bella costa, implica delle scelte a volte dolorose. E ogni scelta comporta la rinuncia a qualcos’altro. 

Ci sono però rinunce che fanno star male e rinunce, che pur costando, fanno stare bene. Fanno star bene le 

scelte compiute nella libertà, mosse da un desiderio. Senza libertà e senza desiderio, infatti, non c’è nessuna 

vera scelta e le rinunce vengono subite. Anche san Paolo, nella lettera a Filemone che abbiamo ascoltato, scrive: 

“Non ho voluto far nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario”. Le cose 

forzate mettono a disagio e fanno star male. Per questo motivo Gesù è preoccupato di chiarire alla folla 

numerosa che lo segue, le condizioni dell’essere suo discepolo. Mi colpisce molto il fatto che Gesù non si 

accontenti che la folla dietro a lui sia numerosa, lui si preoccupa invece di chiarire ed esplicitare cosa significhi 

essere suo discepolo. Gesù non si accontenta di un successo facile, ma falso; Gesù vuole accompagnare la folla 

ad una scelta personale e libera, anche a costo di scontentare e scoraggiare. Nelle parole di Gesù non c’è nulla 

di mieloso e di dolciastro; certamente lui non vuole allontanare a priori le persone, però lui vuole mettere tutti 

di fronte alle esigenze del vangelo. 

Il testo che abbiamo ascoltato è scandito per tre volte dall’espressione: “non può essere mio discepolo”, 

espressione che struttura il brano e che ci offre una chiave di lettura interessante. 

 

«Se uno viene a me e ama di più suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, non può essere mio 

discepolo». A noi che troppe volte rischiamo di fare della famiglia un idolo, queste parole di Gesù danno da 

fare! Con questa parola “dura” Gesù ci invita a guardare alle nostre relazioni familiari. Certamente la famiglia 

e gli affetti sono importanti, la famiglia rappresenta le nostre radici, ma in certi casi la famiglia anziché dare 

vita, può togliere libertà; in certi casi i vincoli famigliari rischiano di essere catene che soffocano… Quando la 

“parentela”, l’appartenenza ad un determinato gruppo o a una cultura particolare diventa la chiave decisiva e 

determinante di tutto ciò che è giusto e buono, si finisce per giustificare e persino “consacrare” alcuni 

comportamenti che portano alla cultura del privilegio e dell’esclusione: favoritismi, clientelismi, nepotismo e 

quindi corruzione. Come ricorda anche il libro della Sapienza: un corpo corruttibile e corrotto appesantisce 

l’anima. 

 

Poi Gesù aggiunge: Chi non porta la propria croce e viene dietro di me non può essere mio discepolo. Portare 

la croce rimanda chiaramente a Gesù che sale il Calvario. Non si tratta però di un masochismo spirituale; è 

invece uno stile di vita. La croce per Gesù non è segno di dolore, ma è prima di tutto scelta di amare fino alla 

fine e senza rimpianti. La croce è lo stile positivo di chi sceglie con determinazione la via del bene e resta fedele 

ad essa. Per Gesù il prendere la croce non è un sollevamento pesi da fare una volta ogni tanto, è invece 

perseveranza giorno per giorno, perché la vita cristiana non è questione di un momento o di una stagione, ma 

richiede costanza fino alla fine. 

 



Infine, Gesù conclude: «Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». Per 

chi vive mettendo al centro Gesù risulta quasi naturale rinunciare anche ai propri beni. Gesù non chiede di 

morire di fame e di sete, Gesù chiede che la nostra ricchezza non sia tenuta per noi, ma sia condivisa con chi 

ha meno, perché ogni uomo abbia il necessario per vivere. La rinuncia che Gesù chiede non è innanzitutto un 

sacrificio ascetico, ma un atto di libertà: è un invito ad uscire dall'ansia di possedere, è un invito ad uscire 

dall’illusione che ci fa dire: «io possiedo, accumulo, e quindi valgo». Il discepolo di Gesù non è preoccupato di 

avere di più, ma di amare di più.  

 

Oggi le parole di Gesù forse risuonano in noi come dure e scandalose, forse alcuni di noi le sentono impossibili 

da realizzare… È importante notare che queste prescrizioni sono date nel quadro della salita di Gesù a 

Gerusalemme, tra la parabola del banchetto in cui l’invito è aperto a tutti (specialmente alle persone rifiutate 

che vivono nelle strade e nelle piazze, nei crocevia) e le tre parabole chiamate della misericordia, dove si 

organizza la festa quando ciò che è perduto viene trovato, quando colui che sembrava morto è accolto, 

festeggiato e restituito alla vita nella possibilità di un nuovo inizio.  

Il vangelo non vuole condannarci, il vangelo anche oggi è buona notizia: ci presenta la meta alta verso la quale 

siamo chiamati a tendere, ma allo stesso tempo, quando cadiamo, si china su ciascuno di noi e ci ricorda che 

Dio non ci chiede di essere perfetti, ci chiede però di riconoscere con onestà il nostro peccato e di riprendere il 

cammino dietro di Gesù. Perché non è discepolo di Gesù chi non sbaglia mai, ma chi cerca giorno dopo giorno 

di seguirlo sulla via del vangelo. 

 

 

L’articolo della Settimana 
 

 

Ascolta la voce del creato 
Dal messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale per la cura del creato – 1° settembre 2022 

 

“Ascolta la voce del creato” è il tema e l’invito del Tempo del Creato di quest’anno. Il periodo ecumenico inizia 

il 1° settembre con la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato e si conclude il 4 ottobre con la 

festa di San Francesco. È un momento speciale per tutti i cristiani per pregare e prendersi cura insieme della 

nostra casa comune. Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato una sorta di dissonanza. Da un 

lato, è un dolce canto che loda il nostro amato Creatore; dall’altro, è un grido amaro che si lamenta dei nostri 

maltrattamenti umani. 

Il dolce canto del creato ci invita a praticare una «spiritualità ecologica» (Laudato si’, 216), attenta alla presenza 

di Dio nel mondo naturale. È un invito a fondare la nostra spiritualità sull’«amorevole consapevolezza di non 

essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stupenda comunione 

universale» (ibid., 220). Per i discepoli di Cristo, in particolare, tale luminosa esperienza rafforza la 

consapevolezza che «tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste» (Gv 

1,3). In questo Tempo del Creato, riprendiamo a pregare nella grande cattedrale del creato, godendo del 

«grandioso coro cosmico» di innumerevoli creature che cantano le lodi a Dio. Uniamoci a San Francesco 

d’Assisi nel cantare: “Sii lodato, mio Signore, con tutte le tue creature” (cfr Cantico di frate sole). 

Purtroppo, quella dolce canzone è accompagnata da un grido amaro. O meglio, da un coro di grida amare. Per 

prima, è la sorella madre terra che grida. In balia dei nostri eccessi consumistici, essa geme e ci implora di 

fermare i nostri abusi e la sua distruzione. Poi, sono le diverse creature a gridare. Innumerevoli specie animali 

si stanno estinguendo, cessando per sempre i loro inni di lode a Dio. Ma sono anche i più poveri tra noi a 

gridare. Esposti alla crisi climatica, i poveri soffrono più fortemente l’impatto di siccità, inondazioni, uragani e 

ondate di caldo che continuano a diventare sempre più intensi e frequenti. Ancora, gridano i nostri fratelli e 

sorelle di popoli nativi. A causa di interessi economici predatori, i loro territori ancestrali vengono invasi e 

devastati da ogni parte, lanciando «un grido che sale al cielo» (Querida Amazonia, 9). Infine, gridano i nostri 

figli. Minacciati da un miope egoismo, gli adolescenti chiedono ansiosi a noi adulti di fare tutto il possibile per 

prevenire o almeno limitare il collasso degli ecosistemi del nostro pianeta. 

Ascoltando queste grida amare, dobbiamo pentirci e modificare gli stili di vita e i sistemi dannosi. Lo stato di 

degrado della nostra casa comune merita la stessa attenzione di altre sfide globali quali le gravi crisi sanitarie 



e i conflitti bellici. «Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza 

virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana» 

(Laudato si’, 217). 

Come persone di fede, ci sentiamo ulteriormente responsabili di agire, nei comportamenti quotidiani, in 

consonanza con tale esigenza di conversione. Ma essa non è solo individuale: «La conversione ecologica che si 

richiede per creare un dinamismo di cambiamento duraturo è anche una conversione comunitaria» (ibid., 219). 

In questa prospettiva, anche la comunità delle nazioni è chiamata a impegnarsi per raggiungere l’obiettivo di 

Parigi di limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C. 

Ricordando l’esortazione di San Paolo a rallegrarsi con chi gioisce e a piangere con chi piange (cfr Rm 12,15), 

piangiamo con il grido amaro del creato, ascoltiamolo e rispondiamo con i fatti, perché noi e le generazioni 

future possiamo ancora gioire con il dolce canto di vita e di speranza delle creature. 

 

 

Parola da vedere… 
Intorno al 1406, il grande scultore rinascimentale Donatello (1386 ca.-1466), all’epoca ventenne, scolpì 

un Crocifisso ligneo per la Chiesa di Santa Croce. Secondo un aneddoto raccontato da Giorgio Vasari nelle 

sue Vite, Donatello chiese a Filippo Brunelleschi (1377-1446), che era suo grande amico di esprimere un suo 

parere in merito a quest’opera, «parendogli aver fatto una cosa rarissima»; e Brunelleschi, ruvido e schietto 

come suo solito, gli rispose che quel Cristo gli sembrava un contadino. Donatello ovviamente si offese e 

commentò che è molto più facile criticare che fare. Sicché Filippo scolpì a sua volta un crocifisso, identificato 

dal Vasari nel Crocifisso di Santa Maria Novella, e lo mostrò a Donatello, il quale umilmente affermò: «a te è 

conceduto fare i Cristi, et a me i contadini». 

Il Cristo-contadino di Donatello ci rimanda alla pagina del vangelo di questa domenica. Spesso guardiamo al 

Crocifisso come Dio e non come uomo, lo ammiriamo e lo adoriamo ma lo sentiamo distante, irraggiungibile. 

Donatello si concentra sull’umanità del Cristo e ci 

ricorda che il Crocifisso è uomo come noi, uomo che ha 

scelto di portare la propria croce. Spesso pensiamo che 

la croce sia sinonimo di sofferenza, quasi di 

masochismo. Per Gesù la croce è invece la scelta di 

amare Dio e il vangelo sopra tutto e tutti, per Gesù la 

croce è la scelta di seguire la propria coscienza e il bene 

fino alle estreme conseguenze. 

Nel Cristo-contadino di Donatello possiamo allora 

riconoscere tutti quegli uomini e quelle donne che nella 

loro vita hanno scelto di seguire Gesù, cercando di 

vivere e di amare come lui. Il volto del Cristo-contadino 

ci interpella personalmente: questo volto può essere 

anche il nostro volto. Tocca a noi considerare ed 

esaminare se vogliamo essere suoi discepoli. Si tratta di 

una scelta non scontata a cui non possiamo approdare 

con superficialità. 

Il Crocifisso donatelliano è una figura eretta, anticipo 

della risurrezione: chi sceglie di seguire Gesù non perde 

la vita, ma la ritrova in pienezza! 

 


