
 
P A R R O C C H I A  D I  S A N T ’ E G I D I O  

v i a  S . D o n a t o  3 8  –  4 0 1 2 7  B O L O G N A  

 

XIV domenica TOC 
Is.66,10-14 /  Sal.65 / Gal 6,14-18 / Lc 10,1-12.17-20 

Le letture delle ultime domeniche ci hanno portato su una tematica “sacerdotale”, tratteggiando il ritratto di un discepolo che si lascia 

gettare addosso il mantello della chiamata, lascia i buoi (e madre padre marito figli moglie…) non per passiva sottomissione ad una 

imposizione esterna ma perché è chiamato, e prende la ferma decisione di mettersi in cammino dietro a Gesù. Questa domenica mi 

sembra che proseguiamo questo ritratto, e riceviamo la possibilità di stornare qualche facile interpretazione tradizionale. Tutta una 

“civiltà cristiana” è stata educata a riconoscere, in coloro che “presa la ferma decisione di mettersi in cammino” poi “non hanno dove 

posare il capo”, i presbiteri che come presenza rassicurante popolavano le nostre chiese.  Questa civiltà è agli sgoccioli, e questo forse ci 

deve far leggere con nuova attenzione il Vangelo. Gli inviati nel Vangelo odierno sono settantadue. Luca oggi con loro rinnova la 

“missione” di 9,1-10 in cui i dodici (immagine di una Chiesa ministeriale) ricevono un primo mandato, più ridotto, più essenziale.  Ma qui, 

al capitolo successivo, Gesù designa settantadue discepoli. Questi non sono “del solito giro”, i dodici del collegio apostolico: il numero di 

settantadue sottolinea che la vicenda evangelica si allarga. Settantadue è il numero delle "genti" secondo la tradizione biblica, le Nazioni 

estranee al Popolo. Il Vangelo è uscito dai confini del popolo della Prima Alleanza. Non sono più inviati i "Dodici", ma i "discepoli", i 

cristiani semplici. Eppure l’incarico e poi la vicenda della loro missione sono gli stessi di quella apostolica: il Mandato, l’equipaggiamento, 

lo stile delle relazioni, la potenza (δυναµισ) rivelata nelle guarigioni.  Il bilancio finale di questa seconda missione è però glorioso, Gesù si 

esprime con toni solenni, “liturgici”. Evocando la scena indimenticabile di Gv. 4 in cui – vedendo i samaritani uscire in massa da Sicar sulla 

testimonianza della donna che ha incontrato al pozzo – Gesù al ritorno dei settantadue esulta, perché “vede” l’opera pasquale della 

missione concretizzarsi davanti a sé: “Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi 

miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete (…)  molti Samaritani di quella 

città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava (….)” . 

E’ tipico della Parola di Dio tendere ad essere non "esclusiva", ma 

inclusiva, cioè feconda: per cui il dono di Dio e tutto quello che ne 

deriva non sono un’esclusiva, ma un dono che viene ricevuto e quindi 

partecipato. I settantadue "partecipano" quindi della missione dei 

Dodici. Questo non toglie niente al primato di responsabilità e di 

autorità del compito apostolico, ma se mai lo compie e lo arricchisce. 

  

 
1) Per la Chiesa: le sia dato il coraggio di 

individuare quali sono  " i sandali" e "le 
borse" che oggi la intralciano nella sua 
missione di pace e riesca a 
liberarsene, con scelte di povertà e di 
coerenza,  e possa così camminare più spedita sulla strada dell'annuncio del Regno. 

 
2) Per i governanti e per coloro che hanno particolari responsabilità civili e sociali, 

perchè, liberi da interessi personali o di parte, orientino tutto il loro impegno alla 
realizzazione del bene comune, attraverso la giustizia e la pace e abbiano a cuore 
soprattutto le necessità dei più deboli. 

 
3) Per le persone povere, ammalate, sole, per quelle che si sentono prive di risorse, non 

amate, abbandonate, per chi sta vivendo la violenza devastante della guerra, la morte 
dei propri cari, la rottura dei legami familiari: perchè a tutti coloro che piangono sia 
dato di incontrare chi fa loro sentire la forza e la dolcezza della consolazione materna 
di Dio. 

 
4) Per la nostra parrocchia: il Signore sostenga i propositi di moltiplicare le occasioni di 

ascolto della sua Parola e ci faccia percepire la felicità di incontrare in essa il suo 
volto. 

 
5) Per coloro che, terminato il loro pellegrinaggio terreno,  hanno  raggiunto la 

Gerusalemme celeste  perchè possano godere in pienezza e per sempre delle carezze 
di Dio. 

  
 

 


