
cambiare vita, cioè chi le pratica, 
anche quelle così ardue del 
perdono, diventa capace di 
sradicare le realtà più difficili. Il 
Signore è potente perché chi sta 
dietro a lui e a lui si appoggia 
diventa capace di camminare 
sulla sua strada. 
Ma su questa strada il cristiano, 
anche quando sia fedele e 
impegnato, deve starci nella 
gratitudine. Servo inutile (senza 
pretese, senza esigenze, senza 
rivendicazioni) non certo perché 
il Padre non veda nel segreto, ma 
perché questo è l’atteggiamento 
giusto. Di fronte a Dio non si sta 
con atteggiamento di pretesa 
(vedi il fariseo nel tempio: Lc 18, 
9ss) né di vanto («Se avrai 
praticato molto la Torah non 
vantartene perché è per questo 
che sei stato creato» (R. 
Jochanan ben Zakkai)). Piuttosto 
di gioia, perché il cristiano sa che 
c’è più gioia nel dare che nel 
ricevere. Una vita di servizio è 
ben utile a noi e agli altri. Essa 
sradica alberi di solitudine, 
semina gioia, fa crescere perdono. 
Come Gesù, Servo sofferente, che 
ha scelto la strada più 
scandalosamente inutile del 
dono sofferente di sé per guarire 
le nostre piaghe.  
 

 

PREGHIAMO 

 
Rispondiamo alla Parola con le 
nostre parole, per domandare, 
lodare, intercedere o ringraziare. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
 
Il Signore è la mia forza 
e io spero in lui. 
Il Signore è il Salvator, 
in lui confido non ho timor, 
in lui confido non ho timor. 
 
O Padre, che ci ascolti se abbiamo 
fede quanto un granello di senapa, 
donaci l’umiltà del cuore, perché, 
cooperando con tutte le nostre 
forze alla crescita del tuo regno, ci 
riconosciamo servi inutili, che tu 
hai chiamato a rivelare le 
meraviglie del tuo amore.  Per il 
nostro Signore Gesù Cristo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel nome del Padre… 
 

INVOCHIAMO 

 
Spirito Santo, Spirito Santo, 
Spirito Santo vieni, 
vieni dai quattro venti. 
Spirito del Signore, Spirito 
dell’amore, 
Spirito Santo vieni! (2 volte) 
 

LEGGIAMO 

 
Dal libro del profeta Abacuc 
(1,2-3;2,2-4) 
Fino a quando, Signore, implorerò 
aiuto e non ascolti, a te alzerò il 
grido: «Violenza!» e non salvi? 
Perché mi fai vedere l’iniquità e 
resti spettatore dell’oppressione? 
Ho davanti a me rapina e violenza 
e ci sono liti e si muovono 
contese.  Il Signore rispose e mi 
disse: «Scrivi la visione e incidila 
bene sulle tavolette, perché la si 
legga speditamente. È una visione 
che attesta un termine, parla di una 
scadenza e non mentisce; se 
indugia, attendila, perché certo 
verrà e non tarderà. Ecco, 
soccombe colui che non ha l’animo 
retto, mentre il giusto vivrà per la 
sua fede». 
 
Salmo responsoriale (94) 
 
Ascoltate oggi la voce del Signore 
* Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra 

salvezza. Accostiamoci a lui per 
rendergli grazie, a lui acclamiamo 
con canti di gioia.   
* Entrate: prostràti, adoriamo, in 
ginocchio davanti al Signore che ci 
ha fatti. È lui il nostro Dio e noi il 
popolo del suo pascolo, il gregge 
che egli conduce.   
* Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a 
Merìba, come nel giorno di Massa 
nel deserto, dove mi tentarono i 
vostri padri: mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere».  
  
Dalla seconda lettera di S. Paolo 
apostolo a Timoteo (2Tm 1,6-
8.13-14) 
Tu, uomo di Dio, evita queste cose; 
tendi invece alla giustizia, alla 
pietà, alla fede, alla carità, alla 
pazienza, alla mitezza. Combatti la 
buona battaglia della fede, cerca di 
raggiungere la vita eterna alla 
quale sei stato chiamato e per la 
quale hai fatto la tua bella 
professione di fede davanti a molti 
testimoni. Davanti a Dio, che dà 
vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, 
che ha dato la sua bella 
testimonianza davanti a Ponzio 
Pilato, ti ordino di conservare 
senza macchia e in modo 
irreprensibile il comandamento, 
fino alla manifestazione del 
Signore nostro Gesù Cristo, che al 
tempo stabilito sarà a noi mostrata 
da Dio, il beato e unico Sovrano, il 
Re dei re e Signore dei signori, il 



solo che possiede l’immortalità e 
abita una luce inaccessibile: 
nessuno fra gli uomini lo ha mai 
visto né può vederlo. A lui onore e 
potenza per sempre. Amen. 
 
Alleluia, alleluia. La parola del 
Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo 
che vi è stato annunciato. Alleluia.  
 
Dal Vangelo di Luca (17,5-10)  
In quel tempo, gli apostoli dissero 
al Signore: «Accresci in noi la 
fede!».  Il Signore rispose: «Se 
aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo 
gelso: “Sràdicati e vai a piantarti 
nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
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, stríngiti le vesti ai 
fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? Avrà forse 
gratitudine verso quel servo, 
perché ha eseguito gli ordini 
ricevuti?  Così anche voi, quando 
avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: “Siamo servi 
inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”». 
 
Rileggiamo la parola ascoltata, poi 
condividiamo ad alta voce un 
versetto che ci ha colpito.  

MEDITIAMO 

 
 Il vangelo di questa sera ci 
consegna una serie di detti di 
Gesù. Incominciamo la nostra 
lectio a partire da una semplice 
struttura  tematica del testo. Così 
possiamo distinguere i vv. 5-6 in 
cui Gesù parla della potenza 
della fede. E i vv. 7-10 in cui 
Gesù parla della gratuità del 
servizio del discepolo.  
Nei versetti sulla potenza della 
fede innanzitutto troviamo una 
preghiera (“Accresci in noi la 
fede” cfr. Mc 16, 24: il padre del 
ragazzo epilettico) che rimanda ai 
contesti in cui la fede dei 
discepoli è chiamata a crescere 
(Lc 8, 22ss; Mt 8, 18.22-27; Mc 
4, 35-41). A questa domanda 
segue il detto sulla fede, che ha 
dei paralleli negli altri evangeli 
(Mc 11, 22ss; Mt 17,20; 21,21), 
in cui il Gesù di Luca utilizza 
l’immagine del gelso. Si crea 
quasi una distinzione fra i 
discepoli e Gesù: per i discepoli 
la fede si misura, per Gesù ne 
basta una grande quanto un 
granello di senape, quasi a dire 
che la fede o c’è o non c’è, e 
quand’anche fosse piccola, essa è 
ancora più vera perché nella sua 
fragilità ha ancora più bisogno di 
Dio.  
Nella seconda parte Gesù parla 

della gratuità del servizio del 
discepolo. La parabola di Gesù 
parte dal comportamento 
(interiore) “normale” del padrone 
nei confronti del servo, per 
concludersi con una applicazione 
che ruota intorno all’aggettivo 
fondamentale del testo: non utile-
inutile.  
Da dove nasce la preghiera dei 
discepoli e le successive parole di 
Gesù? Il contesto prossimo di 
questo brano è dato dai versetti 
precedenti in cui Gesù aveva dato 
un avvertimento ai discepoli e un 
insegnamento. L’avvertimento 
riguardava il rischio del peccato 
che scandalizza: “E’ inevitabile 
che vengano scandali, ma guai a 
colui a causa del quale vengono “ 
(Lc 17,2). L’insegnamento 
riguardava il dovere di perdonare 
sempre di fronte alla domanda di 
perdono. “ e se tuo fratello 
commetterà una colpa sette volte 
al giorno contro di te e sette volte 
ritornerà a te dicendo “Sono 
pentito”, tu gli perdonerai” (Lc 
17,4). Così la domanda dei 
discepoli (“accresci in noi la 
fede!”) sorge di fronte ad una 
paura interiore del discepolo: 
come se si trovasse di fronte ad 
una montagna troppo difficile da 
superare (il perdono da dare) e 
troppo rischiosa da affrontare (il 
rischio di cadere e scandalizzare) 

il discepolo domanda a Gesù di 
accrescere la sua fede.  
Questo discepolo a cui Gesù parla 
è il discepolo che si sta 
impegnando sulla strada verso 
Gerusalemme. Questo il contesto 
più remoto del brano. Su questa 
strada Gesù si era messo con 
ferma decisione (Lc 9, 51). Su 
questa strada Gesù vive e 
accoglieva la sua missione 
determinandola come vocazione 
al dono-sacrifico di sé. Su questa 
strada il discepolo impara, 
camminando sulla stessa via, 
stando dietro perché solamente 
così il Cristo può aprire all’uomo 
una nuova strada, quella di una 
nuova fedeltà a Dio nell’amore.  
I discepoli temono e pregano: 
sanno dunque cogliere che solo la 
fede può aprirli alla potenza di 
Dio che rende tutto possibile: 
fedeltà a lui e perdono senza 
limiti. La loro preghiera è già 
linguaggio della fede ma anche 
l’unico spazio in cui domandarla. 
Ma Gesù sulla fede deve anche 
istruire : essa non si misura a kili, 
ma in autenticità. Per questo ne 
basta una piccola quantità, quanto 
un granello di senape. Essa è solo 
questione di fiducia nella potenza 
delle parole del Signore e nella 
sua persona. Le parole di Gesù 
infatti sono potenti perché capaci 
di creare e  


