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“ NON PUO’ ESSERE MIO DISCEPOLO”  ( Lc 14, 25 – 33 ) 

 
prima lettura: Sap 9, 13 – 18 

seconda lettura: Fil 9 -10.12 – 17 
 

 
UNO SGUARDO 
 
Nel cammino verso Gerusalemme, Gesù è seguito da “ una folla numerosa”. Di certo è soddisfatto, 
eppure non si accontenta. Vuole capire perché lo seguono. Di più; mette delle condizioni per essere 
seguito perché ognuno sia libero e consapevole. Ecco allora l’immagine della costruzione della torre 
e del re che parte per  la guerra. Se non si hanno i mezzi e le forze, non conviene neppure iniziare. 
Al di là del paragone, se vuoi seguire Gesù pensaci bene e sii determinato. Umanamente verrebbe 
voglia di rinunciare subito. Se credi, ci pensa  Dio a “ darti la sua Sapienza”. Poi nel cammino non 
sei solo; c’è Gesù che ti precede e spesso, come fa il capocordata in montagna, si volta e ti guarda. 
Magari ansimando, non puoi non essere affascinato da quello sguardo dolce, deciso, rassicurante. 
 
 
TRE CONDIZIONI 
 
La sequela di Gesù non è una passeggiata spensierata. Ecco le condizioni da osservare, altrimenti 
per ben tre volte Gesù  ripete: “ Non può essere mio discepolo”. Al massimo sarai un suo 
ammiratore ma non uno scolaro che lo ascolta come maestro e un alpinista che lo segue come guida. 
Prima condizione: amare Gesù più dei  familiari e perfino della propria vita. Gesù non vuole 
concorrenti e lo dice chiaro e tondo. Seconda condizione: portare la propria croce. Visto che non si 
può fare a meno di avere delle croci, tanto vale portarla dietro a Gesù. Terza condizione: rinunciare 
agli averi. Prendere o lasciare. Ognuno calcoli qual è la condizione più difficile per sé stesso, però 
senza scoraggiarsi. In altra parte del Vangelo ( Mc 10, 28 – 30) Gesù assicura la ricompensa in 
soddisfazioni, affetti, tesori, e la vita eterna. Provare per credere. 
 
 
IN LIBERTA’ 
 
Entro in un bar per delle commissioni. Al bancone mi accoglie una commessa sorridente e affabile. 
Sugli scaffali osservo una serie di tagliandi coloratissimi che nascondono perfino le bottiglie dei 
vari liquori. Sembrano le bandierine che decorano le feste paesane. Incuriosito chiedo cosa sono. 
Vengo informato che sono i tagliandi di giochi, lotterie, concorsi a premi. Mi giro e due persone 
concentratissime stanno giocando a una macchinetta. Non mi trattengo e critico questo modo di 
attirare clienti e fare guadagni. I due, che pure mi conoscono, neanche mi guardano. La commessa 
mi dà ragione ma dice che non può fare niente. Nella rivoluzionaria seconda lettura, Paolo definisce 
lo schiavo Onesimo “ uomo e fratello nel Signore”. Così lentamente il Cristianesimo ha portato alla 
abolizione della schiavitù. La possibilità di tornare di nuovo schiavi però è sempre dietro l’angolo. 
Anche con affascinanti foglietti colorati e accattivanti  immagini luminose in movimento. 
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