
prima lettura: (17, 10-16)

«Queste parabole le dici per noi o anche per tutti?». In apparenza la domanda di
Pietro sembra una domanda oziosa: infatti il Vangelo è come una scuola di tre anni
per i discepoli che seguono il Maestro nel suo cammino verso Gerusalemme. E che
avrebbero dovuto seguirlo nella Pasqua, alla luce dello Spirito, fino al compimento
del Regno. Pietro e gli altri ne erano ben consapevoli e certamente coltivavano il
privilegio dell’amicizia, dell’elezione; s’erano sentiti scelti, chiamati per nome dal
Signore e avevano lasciato tutto per stare con Lui. Dunque intendevano come rivolte
principalmente a loro le sue parabole, tantopiù che quando le folle non le capivano,
il Signore in privato spiegava loro ogni cosa. Eppure, come erano distanti fra loro i
singoli dodici, tanto che Gesù doveva spesso rimproverarli per le loro competizioni,
così c’era una distanza fra il loro gruppo e il resto del popolo, tanto che Gesù, per
farsi intendere, doveva ricondurlo alla singolarità, trattandolo come fosse un’unica
persona. È l’astuta semplificazione usata nei problemi matematici, per cui quando i
numeri rischiano di far confondere il procedimento, si riducono all’unità. E allora
ognuno è costretto a guardare per sé, ad intendere come personale quel consiglio, a
cogliere nel discorso generale quella parola particolare che lo tocca nell’intimo, fino
a farlo ritornare sui propri passi senza tuttavia perdere la soluzione del problema, la
giusta direzione del cammino. È il modo evangelico per non contrastare l’avvento del
Regno dei cieli, come ci capita ancora, ogni volta che ci smarriamo nel labirinto delle
relazioni fra singoli e il gruppo, fra i gruppi e la Chiesa, fra le chiese e il mondo. E
tanto basta, finché non si scopriranno altri mondi. Ogni volta che si coglie una
piccola verità si rischia di perdere di vista quella totale, come alle sua luce completa
si dimentica la nostra identità. Così avviene che ci sentiamo buoni cristiani con la
stessa facilità con cui ci sentiamo tanto lontani dal traguardo. E il nostro cammino di
fede è spesso confuso fra incaute esaltazioni ed infauste depressioni. Non è quello
che vuole il Maestro dai suoi discepoli. Questo è il tipico modo di procedere da ultimi
della classe, l’andamento incerto di chi non ha deciso nel suo cuore il santo viaggio,
dell’uomo che si fida di sé più che del Signore, dei suoi simili più che di Dio, del
sistema più che della Grazia, del mondo più che della Chiesa, delle tappe più che
della meta. Perché proprio di un viaggio si tratta, e chi non l’ha ancora capito, sarà
bene che torni sui propri passi, per vedere se può risolvere il problema della vita in
un altro modo, magari fermandosi per vedere se anche lei si ferma. E sarà bene che i
cristiani comincino a regolare il loro cammino sui passi dei fratelli che vanno più
piano, perché la gente del mondo è abbastanza stufa di correr dietro ai vecchi santi,
mentre ha da fare con la morte dei suoi bambini. Non vuol’essere supernutrita di Dio
mentre soffre la fame. Quello che dice il Signore per noi, lo dice anche per tutti. È per
tutti non solo la via e la difficoltà del cammino, ma anche il traguardo e la felicità del
Regno. È per tutti la soluzione del problema umano e la vittoria finale sul peccato e
sulla morte. È per tutti il tesoro di ognuno nel proprio cuore. Questa è esattamente la
volontà di Dio per ognuno di noi, che siamo scelti per compierla, conoscendola.
Dobbiamo disporre e agire come lei vuole. Sennò son botte! E non pensiamo più a
condanne eterne, ma a percosse quotidiane: tantopiù e tantomeno. In base a quanto
ci è stato affidato.

Salmo respons. (32) Rit.:
Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uomini retti è bella la lode. Beata la nazione che ha il Signore 

come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. (Rit.) Ecco, l’occhio del Signore è su chi 
lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. (Rit.)

L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. (Rit.)

Seconda lettura: (11, 1-2. 8-12)
Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede,
Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza
sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera,
abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa.
Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto è Dio stesso. Per fede, anche
Sarà, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede
colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte,
nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la
spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni
promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla
terra. Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria.
Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora
invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di
essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede, Abramo, messo alla prova,
offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era
stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far
risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo. - Parola di Dio.

(12, 32-48)  

Prima lettura: (18, 3. 6-9)
La notte [della liberazione] fu preannunciata ai nostri padri, perché avessero coraggio, sapendo bene a
quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti,
della rovina dei nemici. Difatti come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I
figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa legge divina: di
condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. – P. di Dio.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro
è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina, fatevi borse che
non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma.
Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai
fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna
dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; io vi dico, si stringerà le
vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della
notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa
sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a
capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il
padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi
averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”. E cominciasse a
percuotere i servi e le serve, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà in un giorno
in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che
meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito
secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto
cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a
chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». - Parola del Signore.
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Lc 12, 32-48

“Beato quel servo che il padrone, 
al suo ritorno, troverà al lavoro”.

Ancora e sempre mettetevi in via, andate incontro, fermate ogni povero: forse è Lui
che vi attende al varco, amministrate con cura i suoi beni. Pace vi segni la fine del
giorno, ognuno mieta eterni tesori che né tignole né ladri disperdono, né sia deluso il
cuore d’alcuno. Tenete aperta la porta di casa e fate pace e giustizia con tutti;
vendete tutto e fate elemosina, tanto non serve, non serve il denaro. P. D. M. Turoldo.


