Vangelo di Luca 14, 25 - 33
Molta gente accompagnava Gesù durante il suo viaggio. Egli si rivolse a loro e disse: .Se qualcuno viene con me e
non ama me più del padre e della madre, della moglie e dei figli, dei fratelli e delle sorelle, anzi, se non mi ama
più di se stesso, non può essere mio discepolo. Chi mi segue senza portare la sua croce non può essere mio
discepolo.
«Se uno di voi decide di costruire una casa, che cosa fa prima di tutto? Si mette a calcolare la spesa per vedere se
ha soldi abbastanza per portare a termine i lavori. Altrimenti, se getta le fondamenta e non è in grado di portare a
termine i lavori, la gente vedrà e comincerà a ridere di lui e dirà: “Quest’uomo ha cominciato a costruire e non è
stato capace di portare a termine i lavori”.
«Facciamo un altro caso: se un re va in guerra contro un altro re, che cosa fa prima di tutto? Si mette a calcolare
se con diecimila soldati può affrontare il nemico che avanza con ventimila, non vi pare? Se vede che non è
possibile, allora manda dei messaggeri incontro al nemico; e mentre il nemico si trova ancora lontano gli fa
chiedere quali sono le condizioni per la pace. «La stessa cosa vale anche per voi: chi .rinunzia a tutto quel che
possiede non può essere mio discepolo».

Il dramma non è morire, ma non avere niente
e nessuno per cui valga la pena spendere la vita.
Gesù ci ricorda che per creare il mondo nuovo che il Padre desidera, ci vuole una passione forte almeno
quanto quella degli amori più grandi [madre, figli, amanti ...].
Gesù propone un nuovo modo di vivere le relazioni umane: mentre noi puntiamo a cambiare l'economia,
Gesù vuole cambiare l'uomo e lo fa puntando tutto sull'amore, e con parole che sembrano eccessive,
sembrano cozzare contro la bellezza e la forza degli affetti. Il verbo su cui Gesú poggia è se uno non ‘ama di
più’. Il discepolo è colui che alla bellezza dei suoi amori affianca una più grande bellezza. Tu sai quanto è
bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti qualcosa di
ancora più bello e vitale. Gesù garantisce che i tuoi amori saranno più vivi e più luminosi, perché Lui
possiede la chiave dell'arte di amare.
In realtà la vita si perde come si spende un tesoro: donandola goccia a goccia. 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 dice l'intera storia di Gesù: amore senza misura, disarmato, coraggioso, 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.
La vita non dipende dai tuoi beni, «un uomo non vale 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. Gesù chiede sì una rinuncia, ma a
ciò che impedisce il volo verso l’infinito. [cfr Ermes Ronchi]
———————————
Gesù non si propone come il fondatore di una religione ma come l'unico in grado di portarci a Dio e di vivere
in pienezza. Egli pretende di essere più di ogni affetto, più della gioia più grande [l'amore, la paternità, la
maternità ...] che un uomo possa sperimentare. Amare lui di
più significa che egli è in grado di darci più della più grande
gioia che siamo in grado di vivere. Davvero può donare
tutto ciò? Può. Fratelli e sorelle come noi, non esaltati, non
"strani", non diversi, hanno scoperto questo e con la loro
vita ci dicono che Gesù è la pienezza della vita. Il
cristianesimo ha scavalcato duemila anni di storia e di
mediocrità dei propri fedeli perché [pochi] uomini e donne
divorati dall'incontro con Cristo lo hanno reso credibile. È
possibile incontrare il Cristo. Interiormente, nella preghiera,
nel volto del fratello, per attimi, è possibile, nonostante i
nostri evidenti limiti. Gesù è passione infinita, dono totale,
pienezza, inquietudine. Egli è. Cercatori di Dio, calcoliamo
su cosa vale la pena investire, cosa ci stimola e ci inquieta,
ci distrae e ci smuove. Solo Dio può colmare la nostra
inquietudine, lui solo riempie il desiderio di infinito che
abita in noi.
[cfr Paolo Curtaz]

