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   Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in 
Cristo. 
Sono le parole che  abbiamo ascoltate nella proclamazione della seconda lettura. Con esse si apre la 
lettera agli Efesini. Si tratta di una preghiera eulogica: una preghiera di benedizione. Siamo, in tal modo 
subito invitati, a benedire Dio nostro Padre, come il Padre benedice noi. Benedetto sia Dio! La 
benedizione parte dal cuore del credente e termina nel cuore del Padre. Benedire vuole dire: dire bene 
di Dio, come Dio dice bene di ciascuno di noi. Dio non può che dire bene dell'uomo che Egli ha creato 
a sua immagine e somiglianza. E l'uomo non può che dire bene di Dio perché da Lui ha ricevuto 
esistenza, e consistenza. Dal cuore dell'uomo, dal cuore di ciascuno di noi, salga la benedizione a Dio 
perché ci ha beneficati,  come dal cuore di Dio continuamente scende su di noi il suo benedirci, che si 
concretizza con il dono del  suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo e prosegue con il dono dello 
Spirito che ci dà la possibilità di ascoltare la Parola del Signore che Gesù consegna ai suoi discepoli, 
come abbiamo letto nel Vangelo, e i discepoli  a loro volta trasmettono, obbedienti al mandato del 
Signore.  
   Ed eccoci allora nel cuore del Vangelo, dove ci viene sottolineata l'importanza di accogliere, da chi è 
mandato da Dio, il dono della Parola che ci salva, e che ci conduce a benedire Dio. 
    Il Vangelo. è la perfetta continuazione del Vangelo di Domenica scorsa. Ricordate? Gesù era a 
Nazareth, parla ai suoi  concittadini, ma viene rifiutato esattamente come viene rifiutato il profeta 
Amos: costui (prima lettura) viene rifiutato perché la sua presenza in terra di Israele è scomoda. Predica 
a delle persone ricche che si sono arricchite sul sangue dei poveri, predica a degli egoisti, a dei blasfemi 
che non benedicono il nome di Dio, predica a degli idolatri che fanno degli idoli  motivo della loro 
ricchezza e della loro sapienza. Il profeta Amos demonizza questo modo di vivere, e proprio per questo 
è scomodo. La sua sorte è quella dei profeti: viene cacciato via. 
Anche Gesù venne cacciato da Nazareth. Ma non dismette la sua missione, anzi la continua e la 
rafforza. Ora la trasmette ai suoi Apostoli.  
   Ed ecco il vangelo di questa domenica: è il discorso sulla missione  conferita ai discepoli da Gesù. 
Discorso che possiamo racchiudere in cinque punti.  
Al primo punto abbiamo la chiamata, in quel tempo Gesù chiamo a sé i Dodici, vale a dire l'annunzio della 
Parola esige una chiamata da parte di Dio. Qualcuno di voi potrebbe dire: io non ho ricevuta alcuna 
chiamata, dunque posso sentirmi escluso! Non è affatto vero! Nel Battesimo tutti abbiamo ricevuto 
questa chiamata attraverso il dono dello Spirito. Chiamò a sé, dice il testo biblico, quasi a voler 



significare che il Maestro li radunò attorno a sé! Per annunziare la Parola occorre, avere al centro Gesù 
Cristo. Occorre essere attorno a Lui, per attingere continuamente da Lui, Parola viva, la vividezza  e la 
freschezza della Parola stessa.  
   Secondo punto è il mandato: prese a mandarli a due a due e dava loro potenza sugli spiriti immondi Gesù 
dunque li manda come ogni cristiano è mandato, come tutta la chiesa perennemente è mandata ed è 
perennemente in stato di missione. A due a due  per esprimere che non ci sono battitori liberi 
nell'annunziare la Parola, ma chi annunzia la Parola deve appartenere al Corpo della Chiesa che è il 
Corpo  di Cristo da cui attingere la Parola di Luce e di Verità. 
   Terzo punto: l'equipaggiamento, come devono andare per il mondo i discepoli, come deve andare 
nel mondo la Chiesa, come deve andare nel mondo il cristiano ad annunziare la Parola di Dio, con 
quale equipaggiamento? E ordinò loro di non prendere per il viaggio niente altro che un bastone, né pane, né sacca, né 
denaro, né cintura, ma di calzare i sandali e non avere due tuniche. Dunque possono avere solo bastone e 
sandali. E' un'immagine straordinaria per indicare il cammino lungo il deserto dell'Antico Israele: 
bastone e sandali, per indicare anche l'atteggiamento del continuo camminare:ci si appoggia sul bastone 
e si cammina spesso su strade impervie e i piedi devono essere ben protetti. La predicazione è vista 
come un viaggio attraverso la storia dell'uomo, attraverso la storia dell'umanità , attraverso le varie fasi 
della vita culturale e sociale dell’uomo, attraverso le varie fasi dentro le quali si evolve il tempo del 
vivere umano. Tutto deve essere evangelizzato. Nella descrizione dell’equipaggiamento, inoltre, è 
sottolineato l'aspetto della semplicità e della povertà. Il discepolo va disarmato, ed ha la piena 
consapevolezza di portare dentro di sé qualcosa che lo supera da ogni parte : è la Parola di Dio.  
   Poi abbiamo la modalità del mandato: quarto punto. E diceva loro: dovunque entriate in una casa rimanete 
lì finché non siate partite e se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene. E' dunque 
l'atteggiamento della inermità: se venite accolti, parlate, se non venite accolti andatevene. La 
responsabilità sarà di chi non ha voluto ascoltare poiché la Parola non si impone, ma viene proposta.  
   Infine abbiamo l'esecuzione del mandato: ed essi partiti proclamavano che la gente si convertisse, scacciavano 
molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. I discepoli partono, proclamano, e la forza della 
Parola, detta nella semplicità, semplicemente proposta, ottiene l'effetto: la gente si converte, avvengono 
molti miracoli, gli apostoli ungono con l'olio  molti infermi e li guariscono.  
   Questa missione diventa la missione della Chiesa, la missione del cristiano e dunque la nostra. 
Una breve considerazione conclusiva.   
   Comunemente si pensa che siano i Vescovi, i preti, le suore che devono evangelizzare e voi che state 
qui a Messa semplicemente ascoltate in maniera assolutamente passiva. Per Gesù Cristo e per coloro 
che vivono di Gesù Cristo non c'è passività di ascolto. La Parola mette in movimento cuore, anima, 
gambe. Mette una sana irrequietezza interiore. Come il profeta Amos anche il cristiano, anche la Chiesa 
annunzia la Parola, pronta ad essere anche minacciata, come fu minacciato il profeta Amos, come fu 
minacciato Gesù Cristo tanto da esser messo in croce, come furono minacciati tanti cristiani pronti ad 
affrontare il martirio.  
   Ci sono oggi annunciatori del Vangelo, profeti, veggenti che vedono ciò che dicono, che 
contemplano ciò che predicano? Voi dite, sì, forse sono pochi, ma ci sono. Invece ce ne sono molti e 
sono quelli che non si limitano a predicare la Parola di Dio, ma sono Parola di Dio. Sono quelli che non 
parlano di Verità, ma sono Verità. Sono quelli che non parlano di giustizia, ma sono Giustizia, sono 
quelli che non parlano di Pace, ma sono Pace, sono quelli che non si limitano a parlare di Amore, ma 
sono Amore! Andiamo alla ricerca di costoro che non predicano ma vivono, per attingere da loro il 
vero significato della vita e il fine vero, autentico, del nostro andare e del nostro camminare. Amen.          

 
 


