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La parola proclamata ci offre alcune sottolineature sul tema della fede. 
 

Signore, “perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore dell’oppressione?”.  
Il profeta Abacuc ci fa capire che aver fede è credere nella presenza amorosa  
e nell’azione liberatrice di Dio proprio quando si sperimenta la sua assenza. “Il giusto 
vivrà per la sua fede”. Chi attende l’aiuto di Dio trova anche il desiderio e l’energia  
di fare la sua parte per migliorare la situazione. La fede è una forza formidabile. 
 

L’invito del salmista è diretto: “Ascoltate oggi la voce del Signore!”. 
 

Paolo scrive a Timoteo, suo collaboratore e vescovo, di ravvivare il dono di Dio, 
ricevuto attraverso il sacramento. La fede va alimentata con la preghiera, l’ascolto 
della parola e la sua condivisione. La missione fa parte integrante, fin dal Battesimo, 
dell’essere cristiani. “Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi,  
il bene prezioso che ti è stato affidato”. Un invito da rivolgere gli uni gli altri,  
in particolare alle persone consacrate e ai ragazzi che ricevono il sacramento  
della Cresima. 
 

Interessante la richiesta degli Apostoli, “Accresci in noi la fede!”, e la risposta  
di Gesù che sembra dire: “Ne basta poca, ma di qualità”.  
Stupisce il paragone di Gesù sul rigore del padrone e la pronta obbedienza  
del servo, come pure la conclusione piuttosto esagerata. 
Gesù vuole affermare una cosa semplice: un padrone è un padrone, mentre  
un servo è un servo. Se io pongo la mia mano sopra la candela accesa, la fiamma 
brucia e certamente non congela. Il fuoco, a differenza dell’acqua, è fatto  
per illuminare e scaldare. Occorre riflettere su chi siamo e su chi o cosa vogliamo 
diventare, a partire dall’affermazione “siamo servi inutili”: il cristiano non è fatto  
per dominare e far soffrire, ma per amare e servire. 
Ci è chiesto di puntare all’ “impossibile”, come sembra essere l’impresa  
di sradicare gelsi e piantarli in mare, facendoci piccoli quanto un granello di senape  
e affidandoci al Signore che rende feconda la nostra missione. 
Siamo chiamati a servire, amare, donare, morire, come il chicco che muore  
a contatto con la terra per trasformarsi in albero nuovo che cresce. 
Siamo servi del Signore che non cercano il proprio vantaggio ma il bene di tutti.  
Il servo che non cerca il proprio utile ma quello dei fratelli è il figlio di Dio, Gesù  
che muore in croce. 
 


