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Convocata la folla insieme ai suoi discepoli Gesù disse: “Se qualcuno vuol venire dietro a me 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, 
ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo la salverà. Infatti quale vantaggio c’è 
per un uomo che guadagni il mondo intero e perda la propria vita? 
 
 
Sì, Signore, noi vogliamo accogliere questa tua Parola, anche se può sembrarci ardua, difficile, 
anche se può farci paura questo pensiero di dover perdere la nostra vita per te… 
Ci sono stati tanti che te l’hanno offerta attraverso il martirio fisico, altri attraverso il martirio 
interiore, spirituale. 
 
Noi ci sentiamo più piccoli, più poveri, più deboli rispetto a queste persone, vogliamo però lo stesso 
offrire a te la nostra vita, perderla per camminare assieme a te, per essere tuoi amici. 
 
Vogliamo vivere questa esistenza nella comunione con te, nella tua amicizia e tu ci chiedi di 
rinnegare noi stessi, ossia: rinnegare tutti quei dinamismi naturali, egoistici, edonistici che ci 
spingono a vivere isolati dentro il nostro ego, confinati nel nostro piccolo mondo fatto di 
comodità, di convenienze, di benessere immediato… 
 
Ecco, vogliamo rinnegare tutto questo, crocifiggere in modo spirituale tutto quello che può apparire 
come comodo e facile, per vivere il Vangelo. 
 
Credo che la più grande crocefissione per noi, il più grande atto di rinnegamento, sia voler vivere il 
Vangelo. 
 
Ti chiediamo allora, Signore, di aiutarci attraverso il dono della fortezza, attraverso il tuo Santo 
Spirito, a vivere ogni giorno il Vangelo, a vivere ogni giornata in comunione con te, assieme a te.  
 
Grazie Signore Gesù, perché ci ispiri questo desiderio, perché metti nel nostro cuore l’anelito alla 
patria beata; grazie perché dai a tutti noi la capacità di perseguire questo bene. 
 

 
Sia lodato Gesù Cristo 


