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 Anche in questo caso il testo di 
Lc ha i suoi colori, ha le sue 
sottolineature più specifiche, 
certo, abbiamo in animo il testo 
incisivo e sobrio di Mc: “Li mandò 
a due a due in povertà”. E Lc 
evidentemente si rifà a questo 
momento prezioso e grande, 
quello dell'invio. Ma appunto se 
mantiene quel 'a due a due' 
perché la fraternità dovrà 
rimanere un segno inconfondibile 
di vangelo perché questa 
condizione fraterna dice, e dirà 
meglio sempre l'evangelo. Però il 
numero lo fa crescere, 72 è un 
numero simbolico per dire 
ovunque, nella terminologia e 
simbologia del tempo era la 
maniera per dare una universalità 
di orizzonte. Ma tutto questo 
però si accompagna all'evidente 
sproporzione di coloro che sono 
inviati, inviati davanti a me, come 
a dire questa è la parola da 
annunciare, da annunciare che il 
Regno viene, sono io il Regno che 
viene. Ma soprattutto la 
sproporzione clamorosamente 
evidente, ora nel testo che 
abbiamo ascoltato affiora a più 

riprese, come quando in partenza ci dice l'urgenza e la vastità del compito: “La messe è abbondante ma sono 
pochi gli operai”. Questa è sproporzione riconosciuta dall'inizio, una frase che continua a rimanere vera nei vissuti 
delle nostre chiese e comunità, ma mai diviene ragione per sottrarsi o per intimorirsi e tanto meno per intristirsi, 
perché la forza dell'evangelo non è legata alla potenza dei numeri e all'imponenza delle attrezzature. Oppure 
quando sottolinea di nuovo una condizione evidente di povertà, perché ci dovete andare così, in questo modo 
tutti capiranno meglio che voi venite per questo annuncio, perché vi fidate di chi vi manda, non perché siete 
potenti voi, perché siete professionisti affermati, no! Ma perché confidate in colui che vi manda, e questo quanto 
lo sentiamo costantemente vero come dimensione, come atteggiamento, come disponibilità. Accettarla quindi 
una condizione di sproporzione, vi troverete a tu per tu anche con i rifiuti, in qualunque casa entrate augurate la 
pace, e la vostra pace scenderà su di lui, restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché 
chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Una estrema semplicità e anche quando ci fosse una condizione di rifiuto 
l'urgenza è quella di andare subito altrove, perché non bisogna perdere tempo, non è di condanna, come sembra 
dicesse. Si può sempre ripassare, non è mai condanna chi chiude, è piuttosto non posso star qui se tu non ci stai, 
ma vado a dirlo subito ad altri, con dentro la domanda: ma perché non ci stai? Il clima del testo di Lc è davvero 
questo, quindi una chiesa che non aspetta che vengono, ma che va', che non attende come se fosse un obbligo di 
essere invitata e accolta, ma bussa e propone. Papa Francesco direbbe una chiesa in uscita, ma non è 
un'espressione inventata da Francesco, questo è la condizione missionaria degli inizi, cioè di sempre della 
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tradizione spirituale della chiesa. Come è bello ascoltare queste parole oggi, sentirle rivolte al tempo nostro, ai 
cammini che stiamo vivendo, personali, di comunità, di chiesa, ma il nostro bagaglio rimanga questo, povero, 
discreto, umile, ma fatto con la gioia di chi va a nome del Signore, va' e si affaccia alle tante porte e alla vita delle 
persone.  

1.08.2014  

  

SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

VENERDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro dei Giudici 16, 22-31 

  

 
In quei giorni. La capigliatura che avevano rasata a Sansone cominciava a ricrescergli. Ora i prìncipi dei 
Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro dio, e per far festa. Dicevano: / «Il 
nostro dio ci ha messo nelle mani / Sansone nostro nemico». / Quando la gente lo vide, cominciarono a 
lodare il loro dio e a dire: / «Il nostro dio ci ha messo nelle mani / il nostro nemico, / che devastava la 
nostra terra / e moltiplicava i nostri caduti». 
Nella gioia del loro cuore dissero: «Chiamate Sansone perché ci faccia divertire!». Fecero quindi uscire 
Sansone dalla prigione ed egli si mise a far giochi alla loro presenza. Poi lo fecero stare fra le colonne. 
Sansone disse al servo che lo teneva per la mano: «Lasciami toccare le colonne sulle quali posa il tempio, 
perché possa appoggiarmi ad esse». Ora il tempio era pieno di uomini e di donne; vi erano tutti i prìncipi 
dei Filistei e sul terrazzo circa tremila persone fra uomini e donne, che stavano a guardare, mentre 
Sansone faceva i giochi. Allora Sansone invocò il Signore dicendo: «Signore Dio, ricòrdati di me! 
Dammi forza ancora per questa volta soltanto, o Dio, e in un colpo solo mi vendicherò dei Filistei per i 
miei due occhi!». Sansone palpò le due colonne di mezzo, sulle quali posava il tempio; si appoggiò ad 
esse, all’una con la destra e all’altra con la sinistra. Sansone disse: «Che io muoia insieme con i Filistei!». 
Si curvò con tutta la forza e il tempio rovinò addosso ai prìncipi e a tutta la gente che vi era dentro. 
Furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva uccisi in vita. Poi i suoi fratelli e tutta 
la casa di suo padre scesero e lo portarono via; risalirono e lo seppellirono fra Sorea ed Estaòl, nel 
sepolcro di Manòach suo padre. Egli era stato giudice d’Israele per venti anni. 

  

  

SALMO 
Sal 19 (20) 

  

® Il Signore dà vittoria al suo consacrato. 
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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: 
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». 
  

 


