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 Se ci hai fatto dono di una chiamata, Signore, la chiamata 

alla fede, e se ci hai chiesto di viverla  in comunione con 

tanti fratelli questa chiamata, un poco è stato questo il 

percorso che le domeniche ci hanno fatto fare, allora 

stamattina ci potrebbe aiutare molto la domanda: come 

vive adesso uno che ha accolto la tua parola, cerca di 

accoglierla e cammina con gli altri nella fede? E le pagine 

che abbiamo ascoltato, diversissime l'una dall'altra, ci 

danno pezzetti di risposta credo grandi, direi anche 

luminosi e belli. È drammatico il racconto di Giobbe, 

quando momenti di festa dei figli sono accompagnati da 

un'incalzare di notizie una più grave dell'altra, prima che hai 

perso tutto, poi che hai perso tutto il tuo bestiame, poi che 

hai perso addirittura i tuoi figli, tutto! Quindi una parola di 

desolazione e di morte e quest'uomo non si ribella, esce in 

quella affermazione commovente che poco fa abbiamo 

ascoltato: “Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia 

benedetto il nome del Signore”. Questo è un uomo che ha 

imparato, che sta imparando a vivere affidato al Signore, 

così,  Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, comunque sia 

benedetto il nome del Signore. È una fede trasparente, ma 

quanto ci aiuta ad ascoltarlo stamattina, perché sentiamo 

che questa parola pur estremamente esigente è una parola 

detta a ciascuno di noi, non sappiamo mai bene che cosa ci 

riservi la vita, vorremmo comunque implorarti, Signore, la 

grazia di trascorrerli così i nostri giorni, affrontandoli, 

attraversandoli per quello che sono, però sapendoci nelle 

tue mani. E questo da' pace, non c'è dubbio, non è 

passaggio facile, però sempre alla portata di tutti, perché la 

fede in fondo è un gesto semplice del cuore, tutti ne siamo 

capaci. Molto diverso il racconto di Paolo, vedete è il 

racconto di un apostolo che è nel vivo del suo ministero, 

che sta parlando alla fede dei suoi fratelli e sorelle, sta 

rivolgendosi a Timoteo, il suo giovane collaboratore, e allora mi pare che il sugo di questa pagina letta e pregata 

in questa prospettiva stamattina, sia quella di chi ci dice: sii un operaio tenace e laborioso della vigna del Signore, 

e fallo con gioia, e fallo perché il Signore lo merita, fallo come servizio al vangelo, trova tante difficoltà e 

opposizioni il vangelo, ma bellissima questa parola, guarda che la parola di Dio non è incatenata e nessuno 

riuscirà a impossessarsene catturandola. La parola di Dio ha una forza libera e liberante, e allora dedicaci tutto il 

tempo che hai e le risorse di cui disponi, e fallo con la tenacia di un lavoratore, dice, che non deve vergognarsi, 

proprio no, lo facciamo per te, Signore, non ce ne vergogniamo e che dispensa rettamente la parola della verità. 

Ecco, attraversiamo così i giorni, con questa fede semplice e  insieme forte, sapendo che ogni giorno ci è questo di 

restituire con una vita generosa e dedicata, almeno qualcosa, di quel tantissimo che riceviamo. Allora da operai 

operosi e tenaci, ecco, viviamolo così il cammino della fede, ci dice Paolo. E in fine questo testo altrettanto bello 

di Luca,è  l'elogio della gratuità, le immagini, nel linguaggio parabolico di Gesù sono sempre straordinariamente 

lucide e sopratutto incisive. Senti, se uno fa' il servo, è il servo dentro una casa, e fa bene il suo lavoro, dopo non 

pretende che al momento in cui si va a tavola, lui si metta immediatamente a tavola, magari in un posto di 
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privilegio, e gli altri si mettono a servirlo, no!. Sa di essere un servo e ritiene anche giusto che a tavola si metta il 

padrone e lui fa di tutto perché il clima di quella tavola sia buono. E' una parola forte ma che ci dice l'animo con 

cui vivere la fede. Al termine poter dire Signore io non protendo proprio nulla, ho fatto quello che dovevo fare, ho 

cercato di farlo e di farlo con amore, volendoti bene, Signore, ho fatto quello che dovevo fare, sono un servo 

inutile, non pretendo altro, mi basta che Tu mi abbia visto. Ma i doni con cui mi hai accompagnato sono 

sufficienti, nessuna pretesa, nessuna rivendicazione, nessun tentativo di avere comunque dei riconoscimenti, mi 

basta che Tu abbia visto, Signore, che cosa ho ottenuto nel cuore nel cammino della mia vita. Sono contento di 

dirti sono un servo inutile, Signore, ho fatto quello che dovevo fare, vivere così è possibile, altroché, e vivere così 

vuol dire vivere con nel cuore la pace. 

Domenica, 9 Ottobre 2011 - VI Domenica dopo il martirio di San Giovanni il Precursore  

 
LETTURA 

Lettura del libro di Giobbe 1, 13-21  

 
Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del 
fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine 
pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada 
i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e 
disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo: si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono 
scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I Caldei 
hanno formato tre bande: sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di 
spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro 
e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, 
quand’ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto: ha investito i quattro lati della casa, che 
è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e 
si stracciò il mantello; si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: / «Nudo uscii dal grembo di mia 
madre, / e nudo vi ritornerò. / Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, / sia benedetto il nome del Signore!». 

 
SALMO 

Sal 16 (17) 

®Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera. 

 
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 

sii attento al mio grido. 

Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 

sulle mie labbra non c’è inganno. ® 
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Dal tuo volto venga per me il giudizio, 

i tuoi occhi vedano la giustizia. 

Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, 

provami al fuoco: non troverai malizia. ® 

  

Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; 

tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole, 

mostrami i prodigi della tua misericordia, 

tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. ® 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 2, 6-15  

 
Carissimo, / il contadino, che lavora duramente, dev’essere il primo a raccogliere i frutti della terra. Cerca 
di capire quello che dico, e il Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa. / Ricòrdati di Gesù Cristo, / 
risorto dai morti, / discendente di Davide, / come io annuncio nel mio Vangelo, / per il quale soffro / fino 
a portare le catene come un malfattore. / Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni 
cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme 
alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede: / Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; / se 
perseveriamo, con lui anche regneremo; / se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; / se siamo infedeli, lui 
rimane fedele, / perché non può rinnegare se stesso. / Richiama alla memoria queste cose, scongiurando 
davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le 
ascolta. Sfòrzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e 
che dispensa rettamente la parola della verità. 

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 7-10  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «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, 
strìngiti le vesti ai fianchi e sèrvimi, 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”». 

 

Carmelo di Concenedo, 9 settembre 2011 


