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carissimo, prendi la tua croce e mettiti a seguire il Signore. Quando tu stavi con me, io mi accorgevo che le preoccupazioni familiari 
ti ritardavano nell'amore di Dio e, anziché portare e tirarti dietro la tua croce, ti lasciavi portare e trascinare da essa. Infatti la nostra 
croce che il Signore ci comanda di portare affinché lo seguiamo il più speditamente possibile che cos'altro indica se non la mortalità 
della nostra carne? 

S.Agostino, Lettera al fratello Leto 

 

Quante volte mi sento uno che “ha iniziato a costruire e non è capace di finire il lavoro”. Perché 

non trovo più le forze; perché non so più cosa voglio davvero; o perché – ad un certo punto – 

c’è altro a portata di mano, più facile, più gratificante. In fondo siamo sulla linea di Lc.12: chi 

me lo fa fare? Mando tutto a monte e ricomincio da un’altra parte. Queste sono le “riflessioni 

incerte, i timidi ragionamenti” che conosciamo bene in noi stessi: ci girano in testa ogni giorno, 

nella pesantezza della mente oppressa dalle preoccupazioni.  

Mi perdo ogni giorno fra le cose che ho a portata di mano, brancolo fra le cose piantate in 

terra: cosa c’entra Dio con questi miei problemi? Ammesso che esista, che ne so di quello che 

vuole da me? Con queste immagini la Parola ci mostra la nostra condizione:  giriamo a vuoto, ci 

manca l’intuizione, il pensiero che illumina la nostra vita.  

Finché Dio non si rivela all’uomo come principio di una Sapienza che ci libera dalla condizione 

di oscurità.  Questa Sapienza ci dona l’intuizione, il pensiero che illumina la vita, facendosi 

persona in Gesù; la Sapienza non è quindi una intuizione teoretica, ma il Figlio di Dio che si fa 

nostro prossimo e compagno perché “andiamo con lui”.  

Per seguirlo però bisogna essere liberi e potersi muovere. E’ una scommessa, una sfida, che 

Gesù con incredibile intuito propone non come itinerario filosofico di elevazione intellettuale, 

ma come lavoro manuale di ri-vedere e ri-considerare le modalità concrete dell’ esistenza. Si 

“raddrizzano i sentieri di chi è sulla terra” con lo sguardo rivolto in alto, non più con  <<una 

mente piena di preoccupazioni che ci opprime come una tenda di argilla>>.  Tutto il meglio 

della vita mi può essere un “peso sull’anima”: le persone più care, la stessa esistenza; tutto ciò 

che io vivo – se lo vivo nella modalità del possesso – mi rende pesante nel seguire Gesù. E’ 

necessario essere realistici. Per non farsi ridere dietro dalla gente occorre far bene i propri 

conti: è un problema di zavorra.  

Non si tratta di una astratta “assenza di 

carico”: è necessario farsi carico della 

realtà, Gesù è chiaro anche su questo.  

 

Bisogna però disfarsi dei pesi sbagliati, che 

non sono le ricchezze di affetti e di 

relazioni; i pesi da mollare stanno dentro 

di me, nell’attaccamento malato, 

possessivo ed escludente con cui mi 

approprio delle cose e delle persone.   

 

Diveniamo consapevoli della nostra 

condizione di vita, calcoliamo bene i pesi 

che ci portiamo dentro: alcuni (butto lì: le 

relazioni affettive ?!?!) forse sono caricati 

male, si possono rivedere; altri (ipotesi: i 

sensi di colpa?!?!) sono idoli, vanno 

proprio scaricati. 

 

 

 

 
Caravaggio - “Vocazione di San Matteo”. 

Matteo sta contando con grande attenzione le sue monete, sta 
calcolando pro e contro, come il costruttore di torri e il re 
prudente del vangelo odierno. Deve sapere cosa e chi sta 
lasciando. La mano tesa di Gesù lo chiama a sé facendogli  
fretta. 
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1) Per la Chiesa, perché in ogni scelta grande o piccola davanti al mondo cerchi di 
corrispondere ai progetti di Dio, anche a quelli meno comprensibili e meno 
condivisi dagli uomini  

2) Per i governanti delle nazioni: perché siano consapevoli del loro servizio di guida 
delle coscienze e cerchino in questo di essere voce della sapienza di Dio, aiutando 
le persone a riconoscere e fare la sua volontà 

3) Per ciascuno di noi, perché in ogni circostanza piccola o grande della nostra vita 
sposiamo le scelte che il Signore ci chiede di fare, e a tutto e tutti sappiamo dare il 
giusto ruolo e valore davanti a Lui 

4) Per ogni famiglia, perché nella sapienza vera che viene dalla preghiera e dalla 
Parola ciascuno sappia vivere i legami e gli affetti creando amore e non 
dipendenza, costruendo libertà e non oppressione 

5) Per la nostra Parrocchia, perché crescendo nell’attenzione per le relazioni 
personali possiamo imparare a portare gli uni la croce degli altri 

6) Per _____________________________________ che, terminato il pellegrinaggio 
terreno,  hanno  raggiunto la Gerusalemme celeste: perché si compia per tutti l’attesa 
di entrare nell’Amore del Padre. 

 

 

 


