
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Sap 9, 13-18; Sal 89/90, 3-4.5-6.12-13.14.17; Fm 9b-10.12-17; Lc 14, 5-33 

 

Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio 

 

La Parola di questa domenica ci offre una riflessione preziosa e concreta sulla volontà di Dio, 

oggetto del discernimento dell’uomo impegnato nella sua risposta alla chiamata e comprensibile 

alla luce del mistero pasquale di Gesù, l’uomo che è stato obbediente al volere del Padre ed è 

tornato nel seno del Padre compiendo il suo volere. La volontà di Dio, mistero impenetrabile e 

tuttavia manifesto, è nella mentalità biblica non tanto il frutto di un ragionamento umano che segue 

l’investigazione della mente di Dio quanto piuttosto un mistero di grazia che diventa accessibile al 

cuore dell’uomo per mezzo del dono della sapienza, dello Spirito Santo. Non si tratta pertanto di 

una questione periferica ma del disegno del Padre che coincide con il progetto dell’uomo. 

La volontà di Dio non è infatti un rebus, un qualcosa che è già scritto e che chiede di essere 

prima scoperto e poi messo in pratica quanto piuttosto il frutto di una decisione con la quale noi 

inventiamo il nostro futuro in accordo con la sua chiamata alla vita e all’amore. Il volere di Dio 

“ritornate figli dell’uomo” (salmo) è che l’uomo sia sempre nel cuore del Padre e che in ogni scelta 

e situazione il figlio possa collocarsi lì dove e come si sarebbe collocato il Figlio. La volontà di Dio 

non è in altri termini molteplice a seconda delle persone ma è unica per tutti: diventare figli! In ogni 

situazione ognuno di noi può chiedersi come essere figlio, come crescere nel suo rapporto con il 

Padre, tanto nelle situazioni più piacevoli quanto in quelle più difficili. Alcune situazioni infatti 

sono chiaramente contrarie al volere di Dio, specie nella sofferenza e nella morte, ma tuttavia anche 

lì noi possiamo cercare di crescere come figli e possiamo porci la domanda fondamentale: come 

rispondere alla chiamata di vita e di amore e crescere come figlio in questa situazione? Gesù si è 

trovato a vivere un’esperienza che era contraria alla volontà di Dio, frutto di disegni umani, di 

fronte al dolore e alla morte tuttavia ha cercato di crescere nella fede e nell’amore ha inventato 

nell’obbedienza una risposta così feconda che ha dato origine alla risurrezione e alla gloria. 

Di fronte alle tante persone che si mettono alla sequela di Gesù il maestro cerca infatti di 

guidarle ad una scelta più autentica e personale, più profonda e fondata sull’amore vero, per questo 

in qualche modo scoraggia i suoi seguaci mettendoli alla prova (Vangelo). Per seguire Gesù non è 

sufficiente dichiararsi disponibili, anche se sinceri, né fare gesti eclatanti o particolarmente generosi 

poiché Colui che scruta i cuori misura l’amore dei suoi seguaci in base alla loro fedeltà e capacità di 

mettere Lui al di sopra di ogni persona e di ogni cosa. Ciò che chiede Gesù ai suoi seguaci è di 

accompagnarlo nella buona e nella cattiva sorte, per questo paventa sempre l’ombra della croce e 

della fatica. Per seguirlo occorre avere un giusto rapporto con le persone e con le cose, occorre fare 

una gerarchia degli amori e vivere ogni situazione in Lui, fonte dell’amore. L’invito di Gesù a non 

lasciare a metà le cose iniziate è forse il migliore inizio che si possa fare nella fede perché non ci 

accada come al costruttore e al re della parabola, incapaci di portare a compimento l’opera che 

avevano iniziato. In un epoca dove di fronte alle difficoltà si è portati a cambiare partner, lavoro, 

amicizie, Gesù ricorda che il vero potere dell’uomo non consiste nel cambiare le cose, le persone, le 

situazioni, quanto piuttosto nel cambiare noi stessi, il nostro atteggiamento di fondo. Solo 

accettando nella fedeltà che le cose cambiano noi possiamo cambiare, come avviene per la nostra 

fede che cambia nella nostra vita nella misura in cui rimaniamo appassionati nella ricerca di Dio; 

ognuno di noi infatti quando è maturato nel cammino spirituale osserva che il Dio in cui credeva 

quando era bambino non esiste più, il suo volto non è più quello che ci era stato insegnato al 

catechismo ma è stato sostituito da quello di un Dio più simile a quello presentato da Gesù. Non a 

caso nelle ordinazioni e nelle professioni religiose i riti esplicativi terminano sempre con l’augurio 

che Dio porti a compimento l’opera che ha iniziato. 

Proprio questa appassionata ricerca del volere di Dio ha guidato Paolo ad accettare il carcere 

come un’occasione di crescita e di approfondimento del suo legame con la pasqua di Gesù (seconda 

lettura). Vivendo da figlio guadagna un figlio, lo schiavo Onèsimo, che scappato a Roma da ladro 

torna libero dal suo padrone Filèmone, chiamato a sua volta a vedere in lui un figlio e un fratello. 


