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4	settembre	2022	–	XXIII	Domenica	del	T.	O.		

«Non può essere 
mio discepolo» 

Per tre volte Gesù oggi ripete queste parole nel vangelo 
che ci regala nella Messa (Lc 14,25-33). E così ci inter-
pella, in modo insieme forte e dolce. Forte perché le sue 
parole sono davvero toste, dolce perché è pieno di desi-
derio. Sempre dobbiamo partire dal desiderio che la Tri-
nità ha di volerci bene e della nostra risposta d’amore. 

Fiocca una serie di domande importanti, specialmente in 
questo tempo difficile, nel quale la situazione econo-
mica, sociale e politica mette in crisi tante certezze: ma 
io voglio veramente essere discepolo di Gesù? Lo sto sce-
gliendo di fatto come maestro? E se lo voglio, perché? 
Che cosa mi piace del Signore, della sua persona e della 
sua proposta? Perché lui e non altri? Che cosa mi dà lui 
che nessun altro mi può dare? Se queste domande non 
hanno una risposa positiva, le esigenze che il Signore 
pone non hanno senso, appaiono veramente esagerate 
e pretenziose e incomprensibili. 

Quali sono queste esigenze? Gesù ne elenca tre, con pa-
role che ci spiazzano. 
La prima: «Se uno viene a me e non odia suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la 
propria vita, non può essere mio discepolo». Ci colpisce 
quell’«odia» e ci sembra impossibile che sia uscito dalla 
bocca di Gesù. Gli esegeti ci insegnano che è un modo 
ebraico per dire ‘non mi ama più di quanto ami…’. In so-
stanza il Signore esige un amore preferenziale. Non si 
tratta di quantità di affetto o di pelle d’oca o di brividi giù 
per la schiena: si tratta di decidere di amare Lui come 
l’unico (con il Padre e lo Spirito) che ha originato la no-
stra vita, che si consegna a noi nella Pasqua, che ci dona 
una vita definitiva, che perdona radicalmente i nostri 
peccati. Padri e madri, mogli e figli e fratelli non riescono 
a far questo. Con tutto l’impegno e tutto l’affetto nes-
suno di loro ci ha creato ed è capace di tirarci fuori dalla 
tomba. Anzi, dobbiamo riconoscere che ogni persona 
che ci è accanto è proprio un dono di Dio, che ci vuole 
bene sempre attraverso qualcuno! 

La seconda: «Colui che non porta la propria croce e non 
viene dietro a me, non può essere mio discepolo». Gesù 
va al sodo. Niente specchietti per le allodole: sa bene che 
la nostra vita è fatta di passione e di morte, e che noi 
abbiamo bisogno di qualcuno che ce ne liberi. Il suo 
modo rivoluzionario per liberarci dalla sofferenza e dalla 
morte è di prendersele addosso: a questo allude con 

quel ‘prendere’ la croce. E per lui non sono solo parole: 
lo ha fatto davvero, diventando esperto di amore nella 
sofferenza, e vincitore della morte passandoci in mezzo. 
I discepoli di Gesù non vanno a cercarsi i dolori: bastano 
quelli che vengono dalla vita fragile e piena di conse-
guenze del peccato. I discepoli si lasciano aiutare dal Si-
gnore ad amare con pazienza e forza anche nelle situa-
zioni difficili, con la certezza che l’ultima parola è la vita 
definitiva della risurrezione, acquistata da Lui a caro 
prezzo. 

La terza: «Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio discepolo». Si capisce: da-
vanti al dono così enorme della maturità di amore e 
della relazione meravigliosa che il Signore ci regala con 
lui e con i fratelli, impallidisce tutto il resto, e gli ‘averi’ 
trovano il loro posto, semplici strumenti in funzione 
dell’amore. 

In questo tempo, dunque, pare che il Signore ci inviti di 
nuovo a puntare all’essenziale e a darci da fare per tes-
sere una comunione fraterna che promuove davvero le 
nostre persone e ci apre ai fratelli più bisognosi. 

 
È uscito il nuovo numero del periodico parrocchiale 
‘Insieme’! Da leggere e da portare ai vicini di casa: le 
copie sono all’ingresso della chiesa!  



AGENDA SETTIMANALE 
4	Domenica	–	XXIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	con	Anniversari	di	Matrimonio	
5	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	spesa	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
6	Martedì	
9.30	 Gruppo	Regina	degli	Apostoli	
18.00	 S.	Rosario	 	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
7	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
8	Giovedì	–	Natività	della	B.V.	Maria	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	e	Adorazione	fino	alle	20.00	
9	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.15	 Gruppo	liturgico	
10	Sabato	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
11	Domenica	–	XXIV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

BILANCIO	PARROCCHIALE.	In	bacheca	si	può	con-
sultare	 il	 bilancio	 parrocchiale	 aggiornato	 al	 31	
agosto.	 Da	 notare	 tra	 le	 altre	 cose	 la	 spesa	 per	 il	
nuovo	 impianto	 audio	 della	 chiesa	 (circa	 15.000	
euro),	il	costo	complessivo	di	Grest	e	Campiscuola	
ben	 coperto	dalle	quote	e	dalle	offerte,	 l’aumento	
delle	spese	per	gas	e	gasolio	e	per	l’energia	elettrica.	

CONSIGLIO	 PASTORALE.	 Il	 12	 settembre	 è	 in	
agenda	la	riunione	del	Consiglio	pastorale	parroc-
chiale	 dopo	 la	 pausa	 estiva.	 Sarà	 una	 importante	
riunione,	nella	quale	si	imposterà	il	lavoro	di	veri-
fica	e	programmazione	parrocchiale	e	si	inizierà	a	
riflettere	 sui	 passi	 da	 fare	 verso	 l’unità	 pastorale	
con	la	parrocchia	del	Corpus	Domini.	

CONSIGLIO	ECONOMICO.	Continua	la	fase	di	pro-
gettazione	dei	lavori	in	chiesa.	Martedì	13	il	Consi-
glio	per	gli	affari	economici	avrà	un	incontro	con	gli	
ingegneri	e	con	il	direttore	dell’Ufficio	tecnico-am-
ministrativo	della	diocesi.	Si	parlerà	della	progetta-
zione	dei	lavori	in	chiesa.	

EDUCATORI.	 Si	 sono	 ritrovati	 giovedì	 scorso	 gli	
educatori	ACR,	gimi	e	giovani	della	parrocchia,	per	
iniziare	a	programmare	i	cammini	dei	gruppi,	che	
riprenderanno	gli	incontri	a	metà	settembre.	

CATECHISMO.	 Gli	 incontri	 di	 catechesi	 riprende-
ranno	 domenica	 2	 ottobre,	 secondo	 il	 calendario	
già	 fissato	 nell’agenda	 parrocchiale	 (vedi	 sul	 sito	
parrocchiasantagostino.org)	 fino	 al	 mese	 di	 no-
vembre.	Con	dicembre	 inizierà	 il	 nuovo	anno	pa-
storale	e	il	nuovo	ciclo	della	catechesi.	Per	appro-
fondire,	 vedi	 l’articolo	 sulla	 catechesi	 sull’ultimo	
numero	di	‘Insieme’.	

	

FESTA DI S. AGOSTINO. Abbiamo vissuto 
due serate molto semplici e molto fraterne e una ce-
lebrazione della Messa partecipata e intensa in occa-
sione della festa di S. Agostino il 27 e 28 agosto. Gra-
zie a tutti per la partecipazione. E grazie al gruppo che 
si è dato da fare per organizzare e per sistemare! Gra-
zie anche per tutti i contributi di riflessione sui testi di 
Agostino proposti per la ‘serata teologica interattiva’: 
se ne può trovare copia cartacea in chiesa. 

	
	

	 	
	

			 	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
TONNO	e	SPAGHETTI	


