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 Tempo di prova permanente quello raccontato dal 
testo del libro dei Giudici, anche nella pagina di 
stamattina le parole si iscrivono su questo sfondo. 
E allora sorprende di meno che in un momento 
sempre trepido e difficile anche coloro che via via 
sono chiamati a guidare il cammino del popolo di 
Dio, i giudici in particolare, e quest'oggi il nome è 
quello di Gedeone, davvero tutto questo dice quasi 
un'esigenza: Signore, in un momento così difficile 
tu rimarrai fedele, tu non ci abbandonerai, dacci un 
segno che tu ci sei rimasto vicino. Il racconto di 
stamattina si iscrive proprio in questa esigenza di 
essere certi della presenza del Signore, e lui è 
fedele, anche nei tempi della provvisorietà e della 
fatica, il Signore rimane fedele e accanto. Allora da 
qui coloro che vogliono favorire il cammino di fede 
della propria gente, da qui, ogni volta  ripartono, da 
questa certezza. Insieme questo brano bello, 
grande, del vangelo di Luca, il capitolo 10, quello 
chiamato il discorso missionario. Questo invio è 
Gesù che lo fa, anzi, è un invio non più circoscritto 
ai dodici ma, dice il testo, ai settantadue discepoli, 
numero simbolico che vorrebbe dire una pienezza 
di sguardo sul mondo intero, proprio se questa 
partenza è così povera, così piccina, così 

insignificante che tu ti chiedi ma come sarà possibile giungere agli estremi confini. Ma insieme le parole e i gesti 
con cui Gesù accompagna questa chiamata, innanzitutto li manda a due a due, con una inconfondibile segno di 
vangelo, quello della fraternità, a due a due questo significa primariamente, perché il segno della fraternità dirà 
meglio l'evangelo del Signore, a coloro che ne diventeranno ascoltatori. Ma insieme sono evidenti i segni di una 
grande sproporzione, in questo inizio, gli operai sono pochi, ma la messe è abbondante, e quell'invito a pregare il 
padrone della messa, perché mandi operai alla sua messe. Ma insieme la sproporzione perché come può un 
agnello contrastare un lupo, e l'immagine che Gesù utilizza per dire la difficoltà che questa vostra testimonianza 
conoscerà è davvero eloquente: “Vi mando come agnelli tra i lupi”. E poi in povertà, quindi non perché vi fate 
accompagnare da una attrezzatura potente, andateci con il minimo necessario, da poveri, gli altri capiranno, è 
molto meglio che voi vi fidiate non di voi stessi, di quello che avete, non avete niente, siete dei poveri, ma la vostra 
fiducia è totalmente radicata in Colui che vi manda, e questo dirà meglio l'evangelo che poi arriva al cuore degli 
altri. E mettendo sempre in conto che ci può essere anche un rifiuto della parola, o un rimanda della parola, o una 
indisponibilità ad accoglierla, ma questo è l'invio, dentro sproporzione grandi, ma pure carico di vangelo, perché 
voi andrete a dire che il Regno di Dio è vicino, voi porterete la pace in una casa, l'augurio della pace che viene da 
Dio e allora andateci poveri e volendovi bene, questo sarà strada sufficiente perché la parola di Dio continui nella 
storia la sua corsa e arrivi benefica al cuore di tanti che si aprono ad accoglierla. Anche noi siamo tra questi, anche 
noi ci apriamo ad accoglierla questa parola di Dio che salva e che riscatta, che illumina e che da forza. Ed è il dono 
che accogliamo con gratitudine oggi dal Signore.  
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VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dei Giudici 6, 33-40 

  

In quei giorni. Tutti i Madianiti, Amalèk e i figli dell’oriente si radunarono, passarono il Giordano e si 
accamparono nella valle di Izreèl. Ma lo spirito del Signore rivestì Gedeone; egli suonò il corno e gli 
Abiezeriti furono convocati al suo seguito. Egli mandò anche messaggeri in tutto Manasse, che fu pure 
chiamato a seguirlo; mandò anche messaggeri nelle tribù di Aser, di Zàbulon e di Nèftali, le quali vennero 
a unirsi agli altri. 

Gedeone disse a Dio: «Se tu stai per salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco, io metterò un 
vello di lana sull’aia: se ci sarà rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno resterà asciutto, io saprò che tu 
salverai Israele per mia mano, come hai detto». Così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò per 
tempo, strizzò il vello e ne spremette la rugiada: una coppa piena d’acqua. Gedeone disse a Dio: «Non 
adirarti contro di me; io parlerò ancora una volta. Lasciami fare la prova con il vello, una volta ancora: 
resti asciutto soltanto il vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno». Dio fece così quella notte: il vello 
soltanto restò asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno.                 

  

  

SALMO 

Sal 19 (20) 

  

             ®  Il Signore dà vittoria al suo consacrato. 

  

Ti risponda il Signore nel giorno dell’angoscia, 

ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 

Ti conceda ciò che il tuo cuore desidera, 

adempia ogni tuo progetto. ® 

  

Esulteremo per la tua vittoria, 

nel nome del nostro Dio alzeremo i nostri vessilli: 
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adempia il Signore tutte le tue richieste. ® 

  

Ora so che il Signore dà vittoria al suo consacrato; 

gli risponde dal suo cielo santo 

con la forza vittoriosa della sua destra. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 10, 1b-7a 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e 
luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello 
che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa». 

 


