
non è quello né di farci debitori, né 
di pretendere restituzioni, ma di 
metterci in mano la pienezza della 
vita, che diventa non soltanto dono 
suo, ma anche azione nostra, nostra 
responsabilità nella forma della 
risposta a ciò che abbiamo ricevuto. 
Ora, si tratta di riflettere come 
questa “gratuità” appartenga alle 
radici e ai fondamenti della 
comunità cristiana, che vive 
certamente dei molteplici carismi e 
“impegni” da parte dei suoi membri 
e che, proprio per questo, ha 
bisogno di custodire lo stile della 
gratuità per non trasformarsi in una 
comunità funzionale o minacciata 
dalle rivendicazioni dei singoli. In 
entrambe queste forme noi tradiamo 
quella fraternità che Gesù ci 
consegna e non siamo più 
semplicemente “servi”: quando, per 
usare il linguaggio di Papa 
Francesco, privilegiamo lo spazio al 
tempo e invece di avviare processi 
preferiamo occupare funzioni, 
affidandoci alle strutture e alle 
routine piuttosto che alle relazioni; 
e quando ci appoggiamo su quello 
che siamo o sappiamo fare per 
creare divisioni all’interno della 
comunità o per esigere 
riconoscimenti da parte degli altri. 
La parola di Gesù che ci trasmette il 
vangelo di Luca è di tornare ogni 
volta con lo sguardo al Signore di 
tutti e di ricordare che la nostra 
relazione con lui è costituita da una 
a-simmetria di amore, nel senso che 

il Padre è all’origine di ogni dono e 
ce lo mette tra le mani perché la 
nostra vita sia felice, perché vuole 
la nostra pienezza nella comunione 
con lui. Questo garantisce 
all’interno della comunità uno stile 
di gratuità che è fondamentale non 
soltanto per la buona testimonianza 
del Vangelo in mezzo agli uomini, 
ma perché la comunità stessa sia 
possibile e divenga per tutti uno 
spazio buono in cui ciascuno si 
sente accolto.  
 

PREGHIAMO 
Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
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, 
il 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... 

 

PER LA PREGHIERA 
SULLE LETTURE DELLA 
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L’ANNO 
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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 (1,6-8.13-14) 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il 
dono di Dio, che è in te mediante 
l’imposizione delle mie mani. Dio 
infatti non ci ha dato uno spirito di 
timidezza, ma di forza, di carità e di 
prudenza.  
Non vergognarti dunque di dare 
testimonianza al Signore nostro, né 
di me, che sono in carcere per lui; 
ma, con la forza di Dio, soffri con 
me per il Vangelo.  
Prendi come modello i sani 
insegnamenti che hai udito da me 
con la fede e l’amore, che sono in 
Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo 
Spirito Santo che abita in noi, il bene 
prezioso che ti è stato affidato. 
 
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: 
“Sradicati 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, stringiti 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”». 

 
MEDITIAMO 

Dal versetto 1 fino al versetto dieci 
del capitolo 17, Luca raccoglie gli 
insegnamenti di Gesù sulla vita 
della comunità. Il primo (vv 1-3) 
riguarda lo scandalo dato da 
credenti ad altri credenti, che 
rappresenta una pietra d’inciampo 
sulla strada della fede ma anche una 
rottura di rapporti fraterni. In 
pericolo sono i più piccoli, cioè i 
deboli nella fede, non importa a 
quale categoria appartengano. I 
discepoli, dice Gesù devono cercare 
di evitare il più possibile gli 
scandali. Il secondo insegnamento 

riguarda il perdono (vv. 3b-4): esso 
va accordato sempre, perché è alla 
base della vita comunitaria, in 
quanto custodisce in essa un clima 
di fiducia reciproca. 
Il terzo insegnamento riguarda la 
fede (vv. 5-6) e il quarto (vv. 7-10) 
l’immagine di Dio e di se stessi che 
una comunità cristiana deve 
alimentare. Prendersi a cuore la 
fede dei fratelli e delle sorelle, 
scambiarsi vicendevolmente il 
perdono, crescere nella fede 
insieme agli altri, riconoscersi con 
umiltà tutti a servizio dell’unico 
Signore sono dunque i quattro 
pilastri sui quali, secondo questo 
passo di Luca, si edifica la vita di 
una comunità di credenti. Siamo 
invitati ad interrogarci se la nostra 
comunità cristiana è così! O se 
invece al posto di essi abbiamo 
introdotto altri criteri, abbiamo 
“altre attenzioni”. 
L’insegnamento sulla fede, a 
differenza degli altri, è introdotto da 
una domanda dei discepoli rivolta a 
Gesù: aumenta la nostra fede! Il 
contesto ci suggerisce che questa 
domanda è suscitata dalle prime due 
richieste di Gesù; i discepoli si 
rendono conto che evitare di essere 
di inciampo alla fede dei più deboli 
e soprattutto perdonare ogni volta 
sono azioni che presuppongono più 
fede di quella che pensano di avere. 
Forse pensano anche che Gesù 
abbia richieste troppo esigenti.  
Gesù utilizza un’immagine 

paradossale per la sua risposta: il 
granello di senapa, proverbiale per 
la sua piccolezza e l’albero di gelso, 
giudicato difficilmente sradicabile. 
Non esige una fede 
quantitativamente enorme per 
rendere possibile ciò che appare 
impossibile, ma una fede molto 
piccola, come un granello di 
senapa, è già sufficiente, purché sia 
autentica. Non importa la quantità 
della fede, ma la fede come tale: 
essa suppone la fiducia totale in Dio 
e permette la manifestazione della 
sua potenza, all’interno della nostra 
debolezza come dice l’apostolo 
Paolo: “quando sono debole è allora 
che sono forte” (2Cor 12,9). Se 
chiediamo a Gesù più fede, egli ci 
risponde che ci basta quella che 
abbiamo, se è autentica. Forse 
dobbiamo chiedere semplicemente 
la fede, perché essa fa spazio 
all’agire di Dio nella nostra vita e in 
quella della nostra comunità.  
L’ultima richiesta di Gesù è 
espressa attraverso una piccola 
parabola e contiene una critica 
all’immagine di Dio degli 
ascoltatori: le opere buone, il 
servizio all’interno della comunità, 
la fedeltà alla Legge costituirebbero 
dei diritti davanti a lui ed egli 
sarebbe nell’obbligo di 
ricompensare l’obbedienza ricevuta 
dagli uomini. Per Gesù non è così, 
ma il paragone della parabola non 
vuole suggerire che il rapporto tra 
Dio e l’uomo sia come quello che 

passa tra il padrone e il servo. Non 
vuole neanche affermare che le 
azioni dell’uomo in obbedienza alla 
volontà divina siano per definizione 
senza valore davanti a Dio e che 
Dio non se ne curi. Gesù espone 
una situazione sociale considerata 
normale nella sua epoca, senza 
pronunciare giudizi. A nessun 
padrone del tempo veniva in mente 
di esentare il servo dai compiti che 
doveva svolgere in casa per il fatto 
che aveva già lavorato tutto il 
giorno nei campi. Ed era normale in 
quella società che il servo prima di 
pensare a se stesso servisse la cena 
al suo padrone e non si aspettasse la 
gratitudine del suo padrone perché 
aveva fatto il suo dovere. Gesù 
parte da un esempio della vita 
sociale per reagire contro un 
atteggiamento umano che tende ad 
avanzare pretese dinanzi a Dio. 
Se ci riflettiamo bene nessuno di 
noi è esente da questa tentazione: 
che Dio cioè debba ricompensarci 
per il nostro impegno, la nostra 
buona volontà, la nostra dirittura 
morale. Invece Gesù ci invita a 
riconoscere il dono gratuito che ci 
precede e ci costituisce, anche nelle 
nostre azioni buone: un dono che ci 
fa debitori e nient’altro, messi in 
grado di restituire senza che 
possiamo avanzare pretese 
particolari. E anche queste parole 
vanno rettificate alla luce 
dell’annuncio di Gesù sulla bontà 
radicale del Padre: intento di Dio  


