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[25] Molte folle si incamminavano con lui, ed egli voltatosi disse loro: [26] “Se uno viene a me e non odia suo 
padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. [27] 
Chi non porta la propria croce e viene dietro di me, non può essere mio discepolo.  
[28] Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per 
portarla a compimento? [29] Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti 
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: [30] Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di 
finire il lavoro. [31] Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può 
affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? [32] Se no, mentre l'altro è ancora lontano, 
gli manda un'ambasceria per la pace.  
[33] Così, dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutti i suoi beni, non può essere mio discepolo”. 

Il capitolo 14 dell’Evangelo di Lc presenta, sempre nel contesto del viaggio di Gesù verso 
Gerusalemme, due scenari ben delimitati ma anche ben connessi. Nei vv.1-14 la scena si svolge in una 
casa. Uno dei capi dei farisei ha organizzato una cena fornendo a Gesù occasione di ragionare sul 
banchetto escatologico cui saranno invitati tutti gli uomini. Viene riproposto quindi il tema 
dell’iniziativa di Dio, che chiama a sé gli uomini, e degli uomini che sanno o non sanno rispondere 
all’appello. Dal v.25 la scena si allarga ad un contesto più ampio e la questione della chiamata alla 
sequela coinvolge tutti gli uomini (v.33). E’ a questo punto che Gesù pone il problema della qualità e 
della serietà del discepolato. 
Va subito messo in evidenza l’intrecciarsi del grande tema del viaggio col tema del discepolato, che 

da Lc viene connotato come esperienza di sequela continuata, segnata dalla fatica della fedeltà ad 
un’opzione esistenziale che deve fare i conti con ostacoli e resistenze. E’ di questi possibili ostacoli che 
qui si parla. Il brano ha un parallelo in Mt 10,37-38 (discorso missionario), ma è consistente la 
rielaborazione lucana, a partire dal coinvolgimento delle “folle” (v.25), assente in Mt, e nell’inserimento 
delle parabole della torre e del re che va in battaglia. Ad un’osservazione più accurata, peraltro, si noterà 
che anche i vv.26-27 di Lc presentano alcune specificità rispetto al parallelo matteano: l’uso del verbo 
“odiare”, la presenza di moglie, fratelli e sorelle in aggiunta a genitori e figli, nonché il ripudio della 
propria vita. A questo proposito è utile notare come “Il verbo ‘odiare’, nel linguaggio biblico (cfr. Gn 
29,31-33; Dt 21,15.17; Is 51,7s.; Pr 30,23), non indica sempre opposizione o aggressività, ma anche 
relativizzazione radicale di fronte a un valore essenziale che funge da assoluto” (Radermakers, Lettura 
pastorale del Vangelo di Luca, 339).  
E’ del tutto evidente, dunque, che Lc intende accentuare di molto la radicalità della scelta che tocca a 

chi intende accogliere l’invito alla sequela di Cristo. Si tratta di una scelta che, per quanto l’iniziativa 
resti del Signore, mantiene tutta la sua dimensione di libertà. E proprio il tema della libertà sembra 
accamparsi nell’interpellanza di Gesù, che probabilmente scorgeva tracce di ambiguità nel movimento 
di chi si accingeva a seguirlo.  
E’ una scelta realmente libera quella di seguire Gesù? E’ una scelta meditata, frutto di un serio 

discernimento? Alla luce della risposta subitanea data dai primi discepoli alla chiamata di Gesù 
nell’Evangelo di Marco (1,16-20), una simile avvertenza potrebbe risultare incongruente, quasi un invito 
all’esitazione. Ma in realtà Luca sta qui sottolineando realisticamente come l’itinerario della fede debba 
fare i conti con la questione tutt’altro che irrilevante dei legami affettivi, che non vengono affatto 
sconfessati, ma certamente relativizzati di fronte ad un’eventuale loro pretesa idolatrica. I legami 
familiari sono fortemente legittimati dalla tradizione biblica, ma già il sacrificio di Isacco in Gn 22,1-18 
poneva in risalto la lacerazione profonda che il primato della relazione con Dio può far scaturire nei 
credenti. 
Ogni uomo è dunque chiamato ad un discernimento che sia capace di riconoscere le situazioni in cui 

i legami possono compromettere la sequela del Signore. Il discernimento appare tanto più necessario 
quanto più i legami di cui qui si tratta sono legami naturali, dotati quindi di una formidabile pretesa di 



assolutezza, che rischia di creare nell’uomo una dipendenza che contrasta con il discepolato richiesto da 
Gesù. E’ stato peraltro giustamente sottolineato come la presa di distanza da tali legami si situi non 
certo a livello emotivo o sentimentale, bensì al livello delle scelte e dei comportamenti che si rendono 
necessari quando l’alternativa tra amore di Dio e amore per gli uomini si pone in termini radicali (si 
pensi all’esperienza dei martiri, ben presente al tempo della stesura dell’Evangelo lucano). 
La relativizzazione dei legami parentali si lega al tema della croce. Significativamente Lc qui usa il 

verbo bastázein, che viene tradotto con “portare”, “sostenere” piuttosto che il matteano lambánein, che 
vuol dire “prendere”, “accogliere”. In Lc, in altri termini, si ribadisce la dimensione di continuità che 
caratterizza il discepolato, come già attestava Lc 9,23: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua”. Saper mettere tra parentesi i legami affettivi di fronte 
alla priorità di Dio è un’esperienza di croce, se per croce qui intendiamo la capacità di seguire Gesù 
“morendo ad un ordine di valori, per rinascere ad un altro” (Osculati, L’Evangelo di Luca, 155), una 
capacità non scontata, da valutare attentamente, sedendosi prima a “calcolare”, ad “esaminare”, per 
adottare i termini usati da Lc nelle due parabole esemplificative. 
C’è il rischio, infatti, che chi sottovaluta la valenza idolatrica dei legami affettivi, dei “beni” che 

seducono la vita dell’uomo, si ritrovi, sia pur in buona fede, in una situazione di ambiguità esistenziale. 
E’ la stessa ambiguità che Satana rinfaccia a Giobbe nei primi versetti dell’omonimo libro. Giobbe 
possiede molti beni e da essi sarebbe gratificato, e la sua fede nel Signore non sarebbe una fede limpida, 
bensì una fede fortemente sostenuta dal benessere. Tutta la vicenda di Giobbe dimostrerà la sua fedeltà 
al Signore anche a fronte della distruzione di tutti i suoi beni e di tutti i suoi legami, ma è indubbio che 
il nostro personaggio è chiamato ad attraversare il deserto e la croce della rinuncia – in questo caso non 
voluta - a tutte le consolazioni della propria vita correndo seriamente il rischio di infrangere la propria 
relazione con il Signore. Egli dovrà portare la croce di una lotta impari con Dio che gli farà dire che la 
sua conoscenza di Dio era, fino a quel momento, “per sentito dire” (Gb 42,5). 
Occorre, in ultima analisi, prendere sul serio le esigenze del discepolato, che consistono 

essenzialmente in una capacità di spoliazione che è essa stessa frutto della sequela e dell’ascolto della 
Parola del Signore. Si tratta di una chiamata alla libertà da tutte le dipendenze che, per quanto percepite 
come “beni”, hanno la capacità di distrarre il cuore umano dall’esigenza primaria che egli stesso 
riconosce. Nella relazione con Gesù, allora come oggi, tutte le volte che la Parola di Gesù è proclamata 
in tutto il suo potenziale seduttivo, è insito un rischio: il rischio del facile entusiasmo, che fa passare in 
secondo piano tutto il resto per disporsi a mettersi in cammino. Lc mette in guardia i lettori di ogni 
tempo che il cuore umano è incline a legarsi. Nessuno si illuda: la forza attrattiva delle realtà di questo 
mondo tiene il cuore umano avvinto a tutto ciò che lo sostiene, lo consola, lo gratifica. Il movimento di 
Gesù, per i neofiti, è promessa di un esodo verso la libertà assoluta che può sedurre al principio per poi 
creare forti disillusioni e sensi di colpa. Il realismo lucano qui è garanzia di una fede adulta. 
 
Brani di riferimento:  

• Sulla forza attrattiva delle ricchezze e dei legami: Gb 1,9-11; Mt 13,19-23; Mc 10,17-27. 

• Sulla relativizzazione dei legami: Es 32,25-29; Dt 33,9; Sal 27,10; Lc 2,48-50; 8,19-21; 9,57-
62; 12,51-53; 16,25; 18,28-30. 

 


