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La prima lettura invita, in un contesto sociale tutt’altro che felice, a una grande e luminosa 
speranza. I verbi sono coniugati al futuro. Le immagini accattivanti: come un bambino 
prende soddisfatto il latte dalla madre, così il popolo sarà consolato dei lutti, assaporerà 
appagato la gioia e la pace, sperimenterà l’azione benefica e liberante di Dio. 
 

Il salmo invita a fidarsi del Signore a partire dal suo aiuto, già sperimentato in passato  
ma anche nel presente. DI qui, la lode e il ringraziamento. 
 

La conclusione della lettera di Paolo ai Galati mette in rilievo l’amore del Signore  
che ha donato tutto sé stesso e con la sua morte in croce ci permette di essere  
nuova creatura. Non sono le nostre pratiche devote o i riti e segni di appartenenza  
a un gruppo, un’associazione o a un popolo, che ci salvano o garantiscono il premio  
del Signore. I giudei ci tenevano a distinguersi dagli altri popoli attraverso il rito  
della circoncisione, quale segno permanente, visibile nell’intimità del corpo maschile. 
È l’amore e il perdono di Cristo che ci salva per sempre, quell’amore che viene accolto  
se a nostra volta imitiamo Gesù nel donare la nostra vita per il vero bene dei fratelli. 
Diventare suoi discepoli nel dono di sé, è ciò che ci ottiene la sua pace e misericordia. 
 

Il vangelo ci parla dell’invio in missione e dell’esperienza soddisfacente dei discepoli  
che si sono messi in gioco per Gesù e il suo regno. 
Gli inviati sono 72. Non sono solo i Dodici, che Gesù aveva già inviato e che avevano 
raggiunto risultati piuttosto deludenti (Lc 9,1-6. 40). Secondo la tradizione giudaica,  
a partire dall’elenco dei popoli di Gen 10, le nazioni della terra sarebbero state 72.  
Sono 70 gli anziani collaboratori di Mosè ai quali è dato lo spirito di saggezza per orientare 
tutto il popolo (Nm 11,16-17). Se da una parte il vangelo e la salvezza sono per tutti gli 
uomini, dall’altra tutti i discepoli sono inviati da Gesù come missionari. Tutta la Chiesa  
è missionaria per costituzione. 
I discepoli sono inviati a coppie, a 2 a 2. Presentarsi uniti nelle intenzioni, nell’annuncio  
e nelle azioni, è già vangelo: il contenuto passa attraverso la maniera di trasmetterlo,  
lo stile di vita, il modo di essere. Quando a fare catechismo c’è una coppia di sposi,  
non c’è bisogno di tanti sforzi, di inventare nuove dinamiche per suscitare l’attenzione  
dei ragazzi: l’efficacia è data dal fatto di presentarsi uniti. 
I discepoli missionari vanno a preparare l’arrivo di Gesù: sono degli apri-pista. Lo scopo 
della missione è facilitare l’incontro delle persone con Gesù, e non mettere in mostra  
sé stessi. 
Gli inviati devono prima pregare il Padre per invocare l’aiuto necessario a un’impresa  
che supera le loro forze; per ricordarsi che non sono loro i padroni delle persone a cui  
si rivolgono né dell’iniziativa che stanno per cominciare; per mettersi in sintonia  
con il Signore e compiere solo quello che lui chiede e vuole; per riporre totale fiducia  
nel Signore che sostiene chi chiama ed invia. 
“Andate!”. Papa Francesco ha continuamente insistito a muoverci, come cristiani,  
verso le “periferie esistenziali”. Non sono i popoli che devono andare dai discepoli,  
ma i discepoli che devono raggiungere i popoli. 
 
  



 

 

 
 
 
L’impresa appare umanamente “impossibile” in quanto ci si muove come agnelli in mezzo  
a lupi. Questo fa capire che il modo con cui ci si avvicina agli altri è fondamentale.  
Occorre chiedere l’efficacia della missione al Signore. Gesù richiede povertà di mezzi  
e strumenti, distacco dalle cose che sembrano offrirci sicurezza. L’unica sicurezza è lui.  
Per lui, per il suo regno, per il vangelo, che è la salvezza degli uomini, si può rischiare  
la stessa vita, come l’agnello che finisce in mezzo ai lupi. 
Gesù chiede una certa fretta. Visto il modo alquanto prolungato di salutarsi presso  
gli orientali del tempo, non è mancanza di educazione. Gesù vuol dirci: “non fermatevi  
a chiacchiere inutili, tanto è importante e urgente ciò che state facendo”.  
In situazioni segnate dalla diffidenza, dall’odio, dalla violenza verbale e fisica, 
dall’indifferenza verso chi ha bisogno di aiuto, come pure in un clima diffuso di tristezza,  
di rassegnazione verso il futuro, Gesù invia i suoi ad annunciare e seminare la pace 
ovunque ce ne sia bisogno. 
Il discepolo missionario si accontenta del vitto e dell’alloggio che gli viene offerto,  
non avanza pretese, non va in cerca di comodità e tornaconti personali. 
Quello che i missionari portano è davvero terapeutico. Penso a tante opere caritative  
come ospedali e scuole, realizzate nel corso dei secoli, da comunità religiose e da singoli. 
L’annuncio del regno di Dio, della possibilità dell’amore sincero e disinteressato,  
della fraternità fra gli uomini è qualcosa di benefico e travolgente. Scuotere la polvere  
è scuotere da sé stessi l’indifferenza e la cattiveria del mondo; è continuare a credere  
nella proposta di vita nuova offerta di Gesù, anche di fronte al disprezzo o all’opposizione. 
Gesù, che afferma di aver già visto il male e il maligno “cadere dal cielo”, invita alla fiducia. 
Di fronte al male dilagante negli atteggiamenti egoisti, nel linguaggio falso e offensivo,  
nei comportamenti aggressivi e violenti, Gesù spinge a credere nel bene e a compierlo,  
non per dominare gli altri, ma perché ci si è “iscritti” al suo regno.  
 

Il vangelo mette alla prova e al vaglio le nostre idee, le nostre esternazioni,  
i nostri comportamenti. C’è molta strada da fare sulla via della conversione per imitare  
lo stile di vita di Gesù. 
Le notizie parlano di tante situazioni di male: l’Italia risulta essere il Paese più corrotto 
dell’Europa. Continua la questione dei migranti, dove sembra prevalere il gusto  
per la polemica e l’offesa, più che il desiderio di impegnarsi per trovare soluzioni. 
Ha fatto scalpore la frode degli affidi illeciti e delle case-famiglia a danno dei minori tolti,  
o addirittura sequestrati, ai loro genitori. Ci si arricchisce in forma disumana sulla fragilità 
delle persone, raggirando e sfruttando povere famiglie.  
Il vangelo di oggi mi spinge all’ottimismo e a riconoscere tutte quelle sementi di bene  
che tante persone seminano in silenzio con perseveranza. 


