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(Lc 17,5-10)  
 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
"Accresci in noi la fede!". 
Il Signore rispose: "Se aveste fede quanto un 
granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
"Sràdicati e vai a piantarti nel mare", ed esso vi 
obbedirebbe. 
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, stríngiti le vesti ai 
fianchi e sérvimi, 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"". 
 
Questo brano ha qualche novità, come l’immagine del servo inutile e qualche passaggio che ritroviamo negli altri 
vangeli come il chicco di senape. Diverso è però il modo con cui viene utilizzato. Per esempio in Matteo 
l’immagine del chicco di senape è contenuto in un discorso sul Regno di Dio e serve per dirci che pur essendo 
una realtà molto piccola, alla fine diventa un grande albero. Qui invece è per dire che basta una fede piccola 
come un granello di senape ma molto viva, che può dar vita ad altro. Non sono due discorsi totalmente diversi, 
ma neanche totalmente uguali. Insomma: gli evangelisti hanno preso il materiale su Gesù (discorsi, miracoli, 
azioni) e l’hanno risistemato a seconda di cosa serviva loro. 
 

MEDITATIO 
- Quanto è grande la tua fede? Quanto è vitale? 

- Hai già avuto modo di sperimentare la potenza, la forza interiore che ci viene dalla fede? 

- Cosa significa per te  essere “servo”? 

- Ti convince questo insegnamento sull’essere servo “inutile”? Come lo interpreti? 

CONTEMPLATIO 
Dunque, proprio perché la fede è credere alla potenza di Gesù, non ha senso la domanda degli 
apostoli: “Aumenta la nostra fede”. Basta infatti – continua nel nostro brano Gesù – avere fede 
quanto un granello di senape per sradicare un gelso e trapiantarlo nel mare, per spostare le 
montagne (cf. Mc 11,22-23; Mt 17,20; 21,21). Gli apostoli sono consapevoli di avere una fede 
piccola; vorrebbero essere giganti della fede, ma Gesù fa loro comprendere che la fede, anche 
piccola, se è reale adesione a lui, è sufficiente per nutrire la relazione con lui e accogliere la 
salvezza. È vero, la nostra fede è sempre oligopistía, fede a breve respiro, ma basta avere in noi il 
seme di questa adesione alla potenza dell’amore di Dio operante in Gesù Cristo. Credere 
significa alla fin fine seguire Gesù: e quando lo si segue, si cammina dietro a lui, vacillando 
sovente, ma accogliendo l’azione con cui egli ci rialza e ci sostiene, affinché possiamo stare 
sempre là dove lui è. Noi cristiani dovremmo guardare spesso il piccolo seme di senape, tenerlo 
nel palmo della mano, avere coscienza di quanto sia piccolo; ma dovremmo anche vederlo come 
seme seminato, morto sottoterra, germinato e cresciuto, fino a diventare grande come un 



arbusto che dà riparo agli uccelli del cielo – immagine usata da Gesù per descrivere il regno di 
Dio (cf. Mc 4,26.31-32) –, e dunque stupirci. Così è la nostra fede, piccolissima forse; ma non 
temiamo, perché se la fede c’è, è sufficiente, perché più forte di ogni nostro altro atteggiamento. 
La fede è la fede: sempre, anche se piccola, è adesione a una relazione, è obbedienza (hypakoé 
písteos: Rm 1,5); sempre, anche se è debole, è accompagnata dall’amore, e l’amore sostiene la 
fede, supplisce alla mancanza di fede, rinnova la fede come adesione al Signore. 

 (monastero di Bose)

ORATIO 
salmo 94 

 
Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra 
salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. 
 

Entrate: prostrati, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
 

È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 

«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». 

 
 

ACTIO 
 
- Questa settimana vivi un particolare servizio con grande umiltà 
 
- Sta per iniziare l’ottobre missionario. Informati su come si svolge quest’anno e organizzati per viverlo al meglio. 
 
APPENDICE: La fede 
La fede è la risposta dell’uomo alla parola di Dio, che si rivela in Cristo. Certo si può averla o no e 

neppure quando crediamo di possederla siamo al riparo dal dubbio e dalla ricerca, a volte faticosa 

e colma di ostacoli. Nell’atto di fede, infatti, è coinvolta tutta la persona con la sua intelligenza, 

affettività e libertà. E questo atto non ci blocca, ma mette in movimento la nostra vita, non 

impedisce alla nostra ragione la ricerca, ma la stimola e la alimenta.  

Il cammino appartiene alla fede stessa, finché siamo in questa vita e le prove ne fanno 

costitutivamente parte. Le vie per “raggiungere” la fede possono essere le più diverse, perché, 

come diceva Tertulliano, «cristiani non si nasce, ma si diventa». Tuttavia alla base dell’atto di fede 

c’è sempre un incontro con eventi, persone, circostanze della nostra esistenza. È l’incontro che ci 

stupisce ed emoziona (dimensione affettiva) e ci fa riflettere (dimensione conoscitiva) fino a 

esprimersi in un sì alla Parola che non tramonta (dimensione della libertà), che è incarnata in Cristo 

Signore. 

(Pino Lorizio) 


