
Dal Vangelo secondo Luca

XXVII D  T.O.

(Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal.94; 2Tm 1,6-8.13-14; 10,19-23; Lc 17,5-10)

S   29   05  2019

avvivare (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 5gli apostoli dissero al Signore: 6«Accresci in noi la 
fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdica   e vai a piantar   nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe. 7Chi di voi, se ha un servo ad arare o 
a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e me     a tavola”? 
8Non gli dirà piu  osto: “Prepara da mangiare, stríngi   le ves   ai fi anchi e sèrvimi, fi nché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? 9Avrà forse gra  tudine verso quel servo, 
perché ha eseguito gli ordini ricevu  ? 10Così anche voi, quando avrete fa  o tu  o quello che 
vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inu  li. Abbiamo fa  o quanto dovevamo fare”».

Il dinamismo della fede viene colto e sviluppato, nelle letture di questa domenica, da una 
prospettiva molto singolare, off rendo della nostra capacità di affi  darci a Dio un’immagine 
molto più simile a quella di un’esperienza in cui immergersi, che non a qualcosa di cui poter 
disporre e da dover potenziare di tanto in tanto: «Accresci in noi la fede!» (Lc 17,6). Non sempre 
la richiesta di poter rinnovare o ritrovare la  ducia in Dio – e nella realtà – si compie nella 
tranquillità di invocazioni simili a questa. Altre volte, come ci ricorda la voce di Abacuc, il 
profeta che parla in un periodo di lotte tra grandi imperi che si contrastano, la richiesta di essere 
aiutati a credere muove i passi da un senso di grande smarrimento e di dolorosa prostrazione 
in cui ci troviamo immersi: «Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti […]? Perché 
mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore dell’oppressione?» (Ab 1,2-3). Il profeta si fa attento 
interprete dei sentimenti di un popolo minacciato per l’ennesima volta dal potente di turno che 
desidera conquistare la terra promessa da Dio. Il Signore risponde annunciando al popolo che 
ogni «violenza» (1,3) capace di opprimerlo ha, in realtà, «una scadenza» che «certo verrà e non 
tarderà» (2,3). Nel frattempo, tuttavia, è necessario continuare a  darsi del cielo e della sua 
provvidenza, nella speranza incrollabile che «il giusto vivrà per la sua fede» (2,4). La risposta 
che Gesù off re alla richiesta dei discepoli costringe ogni credente a interrogarsi e a ri  ettere 
sulle proprie aspettative circa la vita spirituale: «Se aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe» (Lc 
17,6). Mentre noi pensiamo alla fede come a un oggetto misurabile, Gesù sembra aff ermare 
che dobbiamo invece considerarla come un mistero di relazione fondato non su una quantità 
di gesti da realizzare, ma sulla qualità di un’apertura di cuore che ha solo bisogno di essere 
continuamente alimentata. Gesù delude l’aspettativa di una vita religiosa basata sui meriti e 
sulle prestazioni, off rendo al nostro desiderio una traiettoria diversa, certamente più profonda 
e liberante: «Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra 
dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, 
stringiti le vesti ai  anchi e sèrvimi,  nché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”?» (17,7-8). Credere, secondo il vangelo, signi  ca accogliere la s  da della paternità di Dio in 



Cristo, cioè giocarsi seriamente con la logica del Regno, in cui ciascuno è disposto a morire a se 
stesso pur di rinascere in una vita nuova e in comunione con gli altri, ormai nostri fratelli. Per 
questo la fede non ha bisogno di essere grande, ma soltanto adeguata alla rivelazione di Dio e 
utile a poter compiere tutto «il bene prezioso» che ci «è stato affi  dato» (2Tm 1,14) come dono 
e come compito. Il vangelo si chiude, infatti, con un’immagine molto audace, tutta da cogliere 
e da accogliere: «Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”» (Lc 17,10). L’ultimo, suffi  ciente 
motivo per cui la fede non necessita di altro che essere piccola ma viva è il fatto che, in fondo, 
non dobbiamo concepirci in altro modo se non come «servi inutili», uomini e donne che non 
hanno diritto a un salario, ma possono gustare la gioia di aver fatto quello che potevano e 
dovevano, «mediante lo Spirito Santo che abita in noi» (2Tm 1,14). Credere in Dio e mettersi 
al suo servizio è un modo di vivere che non ha bisogno di ulteriori ricompense, perché essere 
discepoli del Signore risorto è già una ricompensa in sé. Avere fede signi  ca accogliere il tempo 
come l’occasione di conoscere la volontà di Dio e di poterla compiere «con la fede e l’amore, che 
sono in Cristo Gesù» (1,13). Sapendo che le cose che Dio ci chiede sono – in realtà – soltanto 
i regali che ci ha già fatto: «Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te» (1,6).

Vedi, Signore, in un modo o nell’altro
abbiamo accumulato dei meri   davan   a te:
abbiamo consacrato le nostre energie
al tuo proge  o, al sogno di Dio,
ci siamo impegna   per costruire
un po’ di gius  zia e di solidarietà,
abbiamo preso sul serio
le tue parole e i tuoi consigli,
non ci siamo so  ra    ai richiami
del tuo Vangelo e della nostra coscienza.
Ecco perché ora   parliamo con schie  ezza,
riteniamo di averne un po’ il diri  o!
Ci sembra che tu so  ovalu  
lo scoraggiamento che ci prende
davan   all’ennesimo scandalo, 
all’ulteriore violenza,
allo sberleff o prolungato di chi esibisce

un vangelo nuovo di zecca e poi irride
impunemente le tue parole.
Avan   di questo passo
perderemo prima o poi la voglia 
di rimanere ones  ,
di pra  care la misericordia,
di essere considera   mala   di “buonismo”,
di mostrarci accoglien   e generosi
anche se c’è qualcuno che se ne approfi  a…
A noi sta a cuore vivere come dici tu,
ma non possiamo più tollerare a lungo
una situazione del genere!
E tu che cosa ci rispondi?
Tu ci chiedi di non accampare meri  ,
ma di fare la nostra parte 
con semplicità e umiltà.

Eccesso di umanità
I migran  , e specialmente quelli più vulnerabili, ci aiutano a leggere i segni dei tempi. 
Questa la conclusione del messaggio di Papa Francesco per la 105° Giornata del Migrante e 
del Rifugiato che si celebra il 29 se  embre.
Nel testo sono diversi i richiami ad un’a  enzione verso i migran   che diventa modo per 
riconoscere noi stessi, per me  ere alla prova la nostra fedeltà al Vangelo e la nostra 
umanità. Interessandoci di loro ci interessiamo anche di noi, di tu   ; prendendoci cura 
di loro, cresciamo tu    dice il Papa, facendo capire che non ci sono prima ques   e poi 
quelli, prima i nostri e poi gli altri, e che tu    facciamo parte della grande famiglia umana. 
Illuminante in questo senso il riferimento all’evangelista Ma  eo quando riporta le parole 
di Gesù: “Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche 
i pubblicani?” (Mt 5,46) che costringono ad uscire dal nostro cor  le, dal nostro recinto, da 
quei muri che purtroppo tan   oggi vorrebbero erigere a difesa di un’iden  tà – culturale, 
spirituale, religiosa, economica – sempre più fragile e confusa, che anche per questo 
sembra trovare i suoi riferimen   sopra  u  o contro invece che per.
E i migran   sono il bersaglio più facile, perché ancora poco conosciu  , come sconosciuta 



Magazzino Caritas raccolta abi   usa   via Gius  ,11 (giovedì 9.00 – 12.00; 14.30 – 17.00)
Ves   , accessori, biancheria per la casa. In buono stato, lava  , piega   e massimo due borse 
o scatole. Non si raccolgono gioca  oli per bambini e neppure mobili. Il materiale verrà 
visionato al momento insieme ai donatori dai volontari.

CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO

Corso preparatorio per bambini/e, ragazzi/e per l’ammissione ai corsi di musica sacra 
diocesani. Antonio Gasperi, professore di musica, è disponibile per questa preparazione e 
la verifi ca delle necessarie capacità musicali.

Dal 6 al 27 o  obre in Va  cano Sinodo sull’Amazzonia: 
“Nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”.

Il percorso sinodale aiuterà sopra  u  o a cogliere i segni della presenza di Dio in mezzo 
a ques   popoli, e anche ciò che Dio chiede alla Chiesa in questa realtà amazzonica, con 
tu  o ciò che di bello, ma anche con tu  o ciò che interpella, per compiere passi sinodali 
all’interno e all’esterno della Chiesa.

è la realtà da cui provengono e su cui tan   si perme  ono invece di pon  fi care (non 
scappano mica dalla guerra, eh ma son tu    giovani, se stanno così male, perché non si 
ribellano a casa loro? E via discorrendo), senza averli incontra  , senza averli frequenta  , 
senza conoscere un nome o un viso. Spesso il nostro giudizio, la nostra idea, è basata infa    
su informazioni di seconda o terza mano, senza alcuna (o ben poca) esperienza dire  a, 
senza alcuna empa  a e senza aver ascoltato minimamente le storie di chi migra per un 
futuro migliore. Se ci facciamo caso, anche nel diba   to poli  co, come nelle discussione 
tecniche e organizza  ve, la ques  one non viene mai aff rontata a par  re dai vol   e dalle 
storie di queste persone. Con  amo gli sbarchi, i clandes  ni, il numero di richieste di asilo, 
il numero delle concessioni di ci  adinanza, il numero dei rea   commessi da stranieri … Ma 
chi siano queste persone, che storia abbiano, perché siano scappa   dal loro paese, non 
interessa a mol  . Il messaggio so  olinea che tu  o ciò crea  more, anche legi   mo, perché 
manca la preparazione a questo incontro. Su questo incontro la diocesi è a   va da tempo 
sia in termini concre   (si pensi alle varie inizia  ve di accoglienza dei richieden   protezione 
internazionale ma non solo) che nel coinvolgere e sensibilizzare le comunità e i giovani. Ma 
si potrebbe forse osare un po’ di più, con opportuni momen   di formazione e d’incontro 
con queste persone che hanno vissu   tanto simili a quelli dei nostri nonni che emigravano 
dai nostri paesi.
Persone che sono fi gli di Dio, come noi, quindi Non si tra  a solo di migran   – dice il Papa – 
si tra  a di costruire la ci  à di Dio e dell’uomo. Cosa che oggi pare un po’ diffi  cile e fa  cosa, 
visto che viviamo in tempi in cui qualcuno riesce perfi no a ipo  zzare di multare (un tot 
di euro per ogni migrante salvato) i buoni Samaritani per – come argutamente ha de  o 
un comico – eccesso di umanità. Come se oggi non fosse più concesso provare ad essere 
compassionevoli, a  en   a chi soff re, ad essere insomma minimamente buoni.
Davan   a tu  o ciò Papa Francesco rilancia le azioni proclamate nella Giornata del Migrante 
2018: accogliere, proteggere, promuovere e integrare, che non valgono solo per i migran  . 
Essi esprimono la missione della Chiesa verso gli abitan   delle periferie esistenziali, che 
devono essere accol  , prote   , promossi e integra  . Se me   amo in pra  ca ques   verbi, 
contribuiamo a costruire la ci  à di Dio e dell’uomo, promuoviamo lo sviluppi umano integrale 
di tu  e le persone e aiu  amo anche la comunità mondiale ad avvicinarsi agli obie   vi di 
sviluppo sostenibile che si è data e che, altrimen  , saranno diffi  cilmente raggiun  .
(Roberto Calzà, Comunione e Missione, luglio 2019)
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S    29 S   06 O :
Appuntamen  
domenica 29 08:00 S. Messa def. FRANCO RIGOTTI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’ e saluto a suor Silvia Telch
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 30 08:00 s. Messa def. ELISA TRENTINI
martedì 1 08:00 s. Messa def. ANNA MARIA TRENTINI
mercoledì 2 08:00 S. Messa def. IRMA VINCIGUERRA
giovedì 3 08:00 S. Messa def. Fam CAGOL; segue adorazione eucaris  ca per le vocazioni
venerdì 4 08:00 S. Messa secondo intenzione
sabato  5 19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI
domenica 6 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. Fam LEONARDI;  
    def. Fam BONES
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’ 
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a SOSPESA

Venerdì 4 Catechesi I Media (V anno)

Gruppo III – IV superiore al giovedì
Gruppo II – III media da venerdì 4 o  obre
Gruppo V superiore – università da lunedì 7 o  obre
Gruppo I – II superiore da giovedì 10 o  obre

Passi di Vangelo per universitari da domenica 20 o  obre

L’iniziativa missionaria 2018/19 con il progetto “Congo e Paistan di € 2500” si è conclusa. 

Sono stati già consegnati: € 2.060 a P.Giovanni (iniziativa per i ragazzi di strada in Congo) 
e € 500  al Centro Missionario (progetto Schiavi tra i mattoni in Paistan). 

Grazie di cuore a quanti hanno collaborato.      Il Gruppo Missionario

O  obre 2019  mese missionario straordinario “Ba  ezza   e Invia  ”
Nel sito della Diocesi: www.diocesitn.it, nell’ambito Pastorale Missionaria e delle 
Migrazioni, è presente materiale per l’animazione e interessan   spun   di rifl essione: 

*catechesi di Papa Francesco sul Ba  esimo
*don Giuliano Zanchi: “Costruire la comunità per rendere visibile il Vangelo. Il compito 
pastorale dopo la fi ne della cris  anità”
*don Davide Caldirola: “Ba  ezza   e Invia   … Annunciatori della Parola (A    8,4-40)
*don Armando Ma  eo: “L’adulto che ci manca: come essere annunciatori credibili e 
appassiona   del vangelo della vocazione”
*don Ezio Falavegna: “Ba  ezza   e Invia  : la comunità di discepoli missionari – sfi de e 
criteri per una corre  a tes  monianza di comunità in uscita”
*prof.ssa Serena Noce  : VIDEO: “Quale Chiesa per l’oggi e il domani dell’uomo”


