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XXIII Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 14,25-33 
In quel tempo, una folla 

numerosa andava con Ge-

sù. Egli si voltò e disse lo-

ro:  

«Se uno viene a me e non mi 

ama più di quanto ami suo padre, 

la madre, la moglie, i figli, i fratel-

li, le sorelle e perfino la propria 

vita, non può essere mio discepo-

lo.  

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 ini-

ziato a costruire, ma non è stato 

capace di finire il lavoro”.  

Oppure quale re, partendo in 

guerra contro un altro re, non sie-

de prima a esaminare se può af-

frontare con diecimila uomini chi 

gli viene incontro con ventimila? 

Se no, mentre l’altro è ancora lon-

tano, gli manda dei messaggeri 

per chiedere pace. 

Così chiunque di voi non rinuncia 

a tutti i suoi averi, non può essere 

mio discepolo».  

DA DOMENICA 22 SETTEM-

BRE, RIPRENDIAMO L’ORARIO  

“INVERNALE”: 

8.30 - 10.00  

11.15 - 18.30 

“Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua ma-

dre… e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo”. Gesù non in-

staura una competizione di sentimenti per le sue creature, perché sa che da 

questa ipotetica gara di emozioni non uscirebbe vincitore, se non presso po-

chi eroi o santi, dalla fede di fiamma.  

Ci ricorda invece che per creare un mondo nuovo, quello che è il sogno del 

Padre, ci vuole una passione forte almeno quanto quella degli amori familiari. 

È in gioco un nuovo modo di vivere le relazioni umane: mentre noi puntiamo 

a cambiare l’economia, Gesù vuole cambiare l’uomo.  

Lo fa puntando tutto sull’amore, e con parole che sembrano eccessive, 

sembrano cozzare contro la bellezza e la forza degli affetti, perché la felicità 

di questa vita non sappiamo dove pesarla se non sul dare e sul ricevere amo-

re. Ma il verbo centrale su cui poggia la frase è: se uno non «ama di più».  

Allora non di una sottrazione si tratta, ma di una addizione. Gesù non sot-

trae amori, aggiunge un «di più». Il discepolo è colui che sulla bellezza dei suoi 

amori stende una più grande bellezza. E il risultato non è una sottrazione ma 

un potenziamento, non una esclusione ma una aggiunta: Tu sai quanto è bel-

lo dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io 

posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale.  

Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e più luminosi, perché 

Lui possiede la chiave dell’arte di amare . Seconda condizione: Colui che non 

porta la propria croce e non viene dietro a me… La croce: e noi la pensiamo 

metafora delle inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei problemi della famiglia, 

di una malattia da sopportare, o addirittura del perdere la vita. In realtà la 

vita si perde come si spende un tesoro: donandola goccia a goccia. Per cui il 

vero dramma non è morire, ma non avere niente, non avere nessuno per cui 

valga la pena spendere la vita. 

Nel Vangelo la croce è la sintesi dell’intera storia di Gesù: amore senza 

misura, disarmato amore, coraggioso amore, che non si arrende, non inganna 

e non tradisce. Prendi su di te una porzione grande di amore, altrimenti non 

vivi; prendi la porzione di dolore che ogni amore comporta, altrimenti non 

ami.  

Terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi , non può 

essere mio discepolo. Perché la tua vita non dipende dai tuoi beni, «un uomo 

non vale mai per quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la 

qualità dei suoi sentimenti. Un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi).  

Gesù chiede sì una rinuncia, ma a ciò che impedisce il volo. Chi lo fa, sco-

pre che «rinunciare per Te è uguale a fiorire»  (M. Marcolini). 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 
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Calendario Ss. Messe 
SETTEMBRE 

  8  - ore    8.00 Bartolucci 

      -  ore 10.00 pro-Populo 

      - ore  11.15 Conti 

      - ore  19.30 Croci Rita 

 9 - Bartolucci - Capuccini 

 10 -  

 11 - Serafini - Ubaldi 

 12 - Giovannin 

 13 -  

 14 -  

“Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto 
al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fan-
ciullo li guiderà. La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si 
sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si 
trastullerà sulla buca della vipera; il bambino metterà la mano nel covo 
del serpente velenoso.” (Isaia 11,6-8) 

In tutta la Bibbia gli animali citati ben 3.594 volte in 161 diverse accezio-
ni. Che legame tra l’uomo e gli altri esseri viventi della Creazione esprimo-
no l’Antico e il Nuovo Testamento! E così, gli animali diventano simboli per 
dare a noi sempre nuove opportunità di comprensione del disegno divino.  

Dopo il serpente tentatore, il primo a essere nominato con un nome 
specifico è il corvo. In Genesi 8,6 Noè, per capire se le acque del diluvio 
avessero abbandonato la terra, lo fa uscire più volte fino a quando non tor-
na più, avendo trovato un luogo dove appoggiarsi. Poi, fa uscire una colom-
ba, il secondo animale indicato col proprio nome, che ritorna con un ramo 
d’ulivo. Il primo sarà poi citato altre 10 volte, la seconda 43.  

Il primo quadrupede di cui si parla è  l’asino: in Genesi 12,16 Abram rice-
ve dal faraone, grazie a Sara. Verrà nominato 150 volte quale fedele com-
pagno di lavoro dell’uomo, fino all’entrata di Gesù a Gerusalemme.  

L’animale più nominato è la pecora: sommando i 179 richiami 
all’agnello, i 169 alla pecora, i 39 al montone e i 117 all’ariete, oltre che le 
187 volte del termine gregge e l’unica di ovino, si arriva a 692 (se si consi-
dera anche la capra, si possono aggiungere altri 159 casi). È evidente 
l’importanza valoriale, spirituale e simbolica che questo animale ha nel 
messaggio biblico: «Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa 
le pecore dalle capre, 33 e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla 
sinistra» (Mt 25,32-33). 

Poi, vengono nominati il cavallo (183 volte), associato alla potenza (i 
«cavalli di fuoco» del profeta Elia in 2Re 2,11), ma anche alla superbia 
(«Un’illusione è il cavallo per la vittoria», Salmo 33); il leone (165 volte e 
primo fra gli animali selvaggi), che, se nel Vecchio Testamento è «il più for-
te degli animali» (Pr 30,29), nel Nuovo Testamento assume carattere nega-
tivo: «Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando 
chi divorare» (1Pt 5,8). 

Il pesce (74 volte): umile fra le bestie più umili. Nei Vangeli è il più no-
minato dopo la pecora e protagonista di pagine fondamentali come le mol-
tiplicazioni dei pani e dei pesci; infine, il pellicano (2 volte) e gli animali 
fantastici come il drago (28), il leviatano (balena) (6) e la chimera (2). 

Durante l’ultimo campeggio dei Giovani, fatto a Monte Fumaiolo 

dal 4 al 10 agosto, è maturata da parte dei Ragazzi l’esigenza di 

conoscere più profondamente il Vangelo, in modo che la lettura 

non sia un semplice susseguirsi di fatti, ma se ne possa percepire la 

forza, la grandezza e soprattutto, quasi fosse uno specchio, si valo-

rizzi la dignità e potenzialità di ogni nostra persona. 

Giovedì 12 settembre, ore 21, in teatro, sono invitati quanti hanno 

partecipato al campeggio e quanti - di quell’età - lo volessero. In 

quell’incontro stabiliremo ogni dettaglio. 

Oggi alle ore 11.15 riceveranno 

il Sacramento del Battesimo: 

MARCHEGGIANI CARLO 

DELLA ROCCA LUCA 

CUCINIELLO JACOPO 

ZAMBATARO ALESSANDRO P. 

VANNUCCI GIUSEPPE 

residente in via Mercadante 7 

è morto il 26 agosto 2019 

RONDINI ANNA di anni 80 

residente in via Firenze 30 

è morta il 3 settembre 2019 

DOMIZIOLI MARIA di anni 93 

residente in via XXV Aprile 27 

è morta il 4 settembre 2019 

LA RIUNIONE PER LE  

FAMIGLIE DEI RAGAZZI DEL   

CATECHISMO DI CRESIMA  

E DI COMUNIONE  

È STATA STABILITA  

PER DOMANI: 

 9 SETTEMBRE ORE 21 


