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Domenica scorsa, la proposta di Gesù era stata quella di mettersi all’ultimo posto e di banchettare 
insieme al povero, scelta ben più coinvolgente che dare cibo o elemosina al povero. È quello  
che Gesù ha insegnato ma anche vissuto in prima persona. Nel vangelo di oggi, Gesù ci provoca  
a prendere coscienza dell’impresa e dei rischi che si intraprendono se si vuole davvero seguirlo.  
Nel contesto del Palio dell’ “Assalto al Castello” di Vidor, che ricorre la 2ª domenica di settembre, 
ho pensato a ciò che occorre nell’affrontare una gara: la motivazione e la convinzione  
che spingono a compiere la fatica; l’obiettivo che è il traguardo da raggiungere con l’eventuale 
vittoria finale; l’equipaggiamento adatto per quel tipo di gara; la preparazione che richiede 
allenamento, concentrazione, determinazione; la conoscenza delle proprie risorse fisico-psichiche, 
delle regole del gioco, del percorso, delle tappe e dei tempi; la previsione di eventuali ostacoli  
e imprevisti. Per una gara sportiva prendiamo in esame tutti questi aspetti. Facciamo altrettanto 
nell’affrontare quell’impresa e quella lotta che costituiscono la nostra vita?  
Innanzitutto, Gesù ci mette in guardia sul mondo degli affetti, sul nostro modo di legarci agli altri  
e anche a noi stessi. Chi sta con Gesù non si lascia condizionare da parenti e amici, per quanto 
stretti siano i legami con essi. Non si tratta di “odiare” e detestare gli altri, ma di essere liberi  
e di vivere relazioni corrette e rispettose. Spesso i nostri rapporti sono problematici perché segnati 
dal dominio sull’altro o dalla paura dell’altro. Invece di vivere la sessualità uomo-donna  
in un contesto di amore rispettoso che si orienta al fare storia insieme e alla stabilità, si può usare  
e abusare dell’altro, o solo del suo corpo, per un’avventura e un piacere fugace che lascia presto 
nella tristezza e solitudine. 
Nel rapporto di coppia ci può essere l’incapacità di parlarsi e ascoltarsi, la paura di fidarsi 
reciprocamente, l’insicurezza di dichiararsi amore e fedeltà per tutta la vita. Si può controllare 
troppo la vita del coniuge o, al contrario, non interessarsi per niente all’altro. Manca la reciprocità. 
Si può arrivare all’arroganza, alla gelosia, all’odio, alla vendetta. Nei rapporti tra generazioni,  
ci sono adulti che non si comportano da genitori ma da amici dei propri figli. I disturbi relazionali 
non mancano. Mettendo Gesù al primo posto riusciamo a mettere al loro giusto posto gli altri. 
Chi segue Gesù non ha paura di morire e di “perdere” la vita per lui e il suo progetto. Il discepolo  
di Gesù non ha paura di soffrire, nemmeno di morire, ma è pronto a portare la croce delle proprie 
responsabilità, di affrontare le sfide che gli si presentano davanti. Gesù ci spiazza: come è 
possibile non essere attaccati alla “propria vita”? come è possibile rinunciare a “tutti” i nostri beni? 
Gesù ci vuole scuotere. Non è forse vero, che seppur preghiamo e frequentiamo la chiesa, ciò che 
ci dà sicurezza e a cui teniamo di più sono proprio i soldi? Gesù ci provoca a riflettere.  
Non siamo attaccati solo agli affetti e ai beni materiali, ma anche ai nostri “progetti”. Se è giusto 
impegnarsi, dedicarsi a una professione, a una causa, è scorretto diventare scontrosi e intrattabili, 
perché pensiamo di essere gli unici ad avere ragione. Pensiamo alle corse per la carriera dove  
gli altri sono nemici da eliminare e umiliare. Un aspetto caratteristico della vita cristiana  
è l’interazione tra noi e Dio, quella situazione in cui si è sospesi tra razionalità e pazzia, nel senso 
che da un lato si calcola tutto ciò che si può, mentre dall’altro si resta aperti all’imprevedibile  
e imprevisto.  
Occorre “calcolare” ed “esaminare”, nell’insieme e nei dettagli, quell’impresa che è “rinunciare  
a tutti i propri averi”, seguire Gesù che viene messo in croce. La bella figura da fare è quella 
davanti al Signore, sapendo che per un certo modo di agire si può essere odiati, perseguitati, 
oltraggiati, addirittura uccisi. E Gesù garantisce: “sei sulla strada giusta, sono qui con te”. 


