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 E' stata una lotta, sempre, quella 
di Giobbe, il suo cammino 
provato in tutti i modi e quello 
che abbiamo ascoltato ce lo dice 
in maniera che più chiara di così 
non potrebbe essere, ha lottato, 
ha gridato a Dio, ha più volte 
consegnato il suo dolore, la sua 
incapacità a capire il perché di 
tutto questo. Dentro nel cuore 
comunque emerge sempre in lui, 
e stamattina nel brano che 
abbiamo udito, qualcosa che 
costituisce la sua forza più 
profonda, quella che, potremmo 
dire essere la prova più 
drammatica e sconvolgente della 
vita, si sente radicato nel Signore 
e affidato a Lui: Sono caro ai tuoi 
occhi. Penso che non si possa 
dire quanto abbiamo sentito 
poco fa se dentro non si ha una 
convinzione e non ci si aiuta ad 
avere una convinzione come 
questa, quando te ne capita una 
dietro all'altra, e una più 
drammatica dell'altra, e una più 
incomprensibile dell'altra dove 
reggi e a cosa ti attacchi e a che 
cosa ti sostieni? Quando poco 
ascoltavamo queste espressioni 

finali del testo di Giobbe dopo aver sentito il tutto di drammatico che gli andava capitando,”Nudo uscì dal grembo 
di mia madre e nudo vi ritornerò, il Signore ha dato il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore”, questa è 
fede granitica, umile e sincera. E come sento davvero grande la possibilità di invitare tutti a stare di fronte a questa 
fede limpida di Giobbe, perché non è rimasta in lui e basta, forse sarà capitato, e forse più di una volta, di udire in 
momenti durissimi della vita, a persone carissime, forse a quelli di casa nostra, espressioni come queste, come a 
dire che questo sta vivendo ancora tra noi, oggi c'è ancora chi lotta, lotta con Dio, grida, e affida la propria 
angoscia, la propria supplica e attesa ma comunque sente che la sua vita sta nelle mani di Dio. Quando vedi 
scomparire una persona carissima e chi viene a raccontartelo con le lacrime agli occhi, finisce la sua 
comunicazione, che gli costa e tanto, dicendo: Il Signore ha dato il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del 
Signore. Quando l'ho sentita da un gruppo di giovani che avevano perso il loro giovanissimo prete in un 
drammatico incidente di montagna, dopo quel funerale indimenticabile, struggente, vengono a dirti, ti prendono 
da parte, ti dicono: don Franco il Signore ha dato il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Allora c'è la 
fede dentro nel cuore, c'è davvero, ed è una forza enorme, non la possiamo pretendere, ma invocare sì, e ad 
adoperarci perché cresca così dentro nel cuore, questo è il segno di un cammino che è reale, umile, non nasconde 
le difficoltà, non ti fa apparire uno infrangibile che sopporta tutto, piangi, gridi, lotti, soffri, ma questo non lo 
spegni, questo lo tieni acceso come qualcosa che ti da' forza e ti aiuta a reggere. È uno dei doni che stamattina il 
Signore ha preparato per noi. E abbiamo la fede di Paolo, un Paolo prigioniero, che oramai è in catene a motivo del 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

vangelo, quindi verso il tramonto, e dove si vede incatenato e nello stesso tempo ha l'interiore libertà di dire: Ma 
la Parola di Dio non riuscite a incatenarla, potete incatenare me, ma non la Parola di Dio. La Parola non è 
incatenata, lo abbiamo sentita poco fa. Ebbene, nell'imminenza di questa uscita di scena, non rivendica nulla, e 
nulla pretende, proprio nulla, e addirittura dice ma io in fondo, ha iniziato il brano con l'immagine del contadino 
che lavora duramente, e termina con l'immagine di un lavoratore che non deve vergognarsi. Proprio uno così che 
prova gioia e lo sta dicendo al suo giovane collaboratore Timoteo: Io non pretendo nulla, Signore, quello che mi 
hai dato è immensamente più grande della mia fatica di oggi, e allora rendo grazie, la ricompensa è già avvenuta, 
perché hai avuto fiducia di me e hai fatto conto di me. Lo stesso identico paradosso che ascoltiamo in questa 
brevissima, ma intensissima parabola di Lc, dove le logiche sono capovolte, tra servo e padrone, per arrivare 
comunque a quel concludersi che apre un orizzonte differente. Quando poi pensiamo che questa parabola ce la 
dice Gesù e Gesù ha fatto il servo, lo ha fatto e fino in fondo, quel bellissimo canto all'inizio lo abbiamo detto, 
Servo per amore, e allora la parola ti giunge ancora più autorevole. Ma appunto cosa sta dentro la possibilità di 
poter dire della nostra vita e con noi stessi, di poterlo dire sottovoce, da gente umile, difronte al Signore: “Quando 
avremo fatto tutto quello che ci è stato ordinato possiamo dire siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto doveva 
fare”, vuol dire percorrere la vita con gratitudine, senza rivalse, senza pretese perché dall'inizio lo sappiamo essere 
un dono, totalmente gratuito, se poi un dono diventa anche chiamata, diventa persino vocazione, diventa 
affidamento di qualcosa di grande dove tu puoi spenderti con tutto quello che hai, e che sei, dopo arrivi a dire: ma 
guarda, io ho fatto semplicemente quello che dovevo fare, ma questo mi basta, cosa devo chiedere di più? Questa 
è una gioia incomparabile, è una ragione di gioia e di pace profonda, è il dono di questa domenica.  

5.10.2014  

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!». 
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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. ® 

  

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 
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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”». 

 


