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LA PAROLA DI DIO  

(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"». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Due detti di Gesù sulla fede. Che cosa possono avere in comune? Che collegamento puoi trovare tra 

l’appello ad avere fede e quello a ritenersi servi inutili? 

 

- Il granello di senape è un’immagine che nel Vangelo ricorre anche per descrivere il Regno dei Cieli in 

Matteo (vai a vedere al cap. 13). Qui invece ha a che fare con la fede, ma evidentemente le due cose sono 

collegate: ci vuole fede per vedere il Regno dei cieli già in crescita su questa terra e, viceversa, il Regno dei 

Cieli quando viene riconosciuto, genera in noi nuova fede. Riesci a vedere da qualche parte questo Regno 

dei Cieli che si sta costruendo? 

 

-  La seconda parte del Vangelo è veramente drastica e si riassume nel detto “avete fatto solo il vostro 

dovere”… Ci sono situazioni in cui non vi è grande soddisfazione e si fanno le cose solo per dovere? 

Qualcuno lo ritiene sbagliato o, quantomeno, poco condivisibile, rispetto a quando si fanno le cose per 

convinzione. Tu cosa ne pensi? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “accresci in noi la fede”: preghi il Signore affinchè accresca in te la fede? 
 
- “Se aveste fede quanto un granello di senape”:  riusciresti a quantificare la tua fede? A sapere quanta 
ne hai? Oppure se dovessi paragonare la tua fede ad un albero o ad un fiore, a cosa la paragoneresti? 



Ad un rovo che ha buone more dentro? Ad una sequoia altissima? Ad un fico dal legno molto fragile ma 
dal frutto molto buono? ecc. 
 

-“ Siamo servi inutili”: ti consideri al servizio umile degli altri? Oppure riesci a non metterti sempre in 

mostra cercando consensi e approvazioni e accettando anche di non essere capita/o tutte le volte? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Il vangelo di oggi ci invita a guardaci non con i nostri occhi, ma con quelli di Dio. Abbiamo ricevuto 
tutto da lui. Tutto. Siamo figli. Lo siamo già nel fondo della nostra esperienza umana. Non tutti 
siamo padri o madri, infatti, ma tutti siamo figli. Per l’uomo ciò che fa essere non è il dare la vita, 
ma il riceverla. Non dovrebbe sorprenderci allora il sentirci chiamare figli di Dio, gente che ha 
ricevuto tutto da Dio. Questo però viene a scontarci con una mentalità che tende a rivendicare tutto 
ai propri meriti e a non riconoscere nulla ai meriti degli altri. Fatichiamo a sentirci figli. Di 
conseguenza siamo portati a sentirci sempre padroni di noi stessi e del nostro destino, quasi mai 
figli, ancora meno servi e ancora meno “servi qualunque”. 
Molti sostengono un servizio nella Chiesa e anche nella vita di tutti i giorni, tutti sono, in qualche 
modo, servitori: dei famigliari, dei vicini, di tutti coloro che sono nel bisogno. Come vedere queste 
forme di servizio da un punto di vista cristiano? Sono necessarie due cose, ci suggerisce il vangelo 
di oggi: una fede sempre più grande e una umiltà totale. Primo: la fede: chi si è affidato al Signore, 
si vede. Perché è generoso, è disinteressato, non usa quello che fa per gli altri per le sue 
soddisfazioni personali e per il suo prestigio… Agisce con lo stile del Crocifisso che non è venuto 
per essere servito, ma per servire. Il cristiano che serve si vede anche da come vive i valori della sua 
fede: se tutti dicono che ci vuole la guerra, lui ha il coraggio di dire che ci vuole la pace, se tutti 
dicono che la fedeltà matrimoniale è un optional… Se tutti dicono così lui dice che, proprio come 
credente, ha i motivi più che sufficienti per dire che bisogna agire diversamente. Secondo: 
un’umiltà a tutta prova. Non sono io a dare la fede, a salvare, ma il Signore. Siamo dei “servi 
qualunque”. Faccio riunioni, organizzo, mi do da fare: è andato tutto bene: una marea di gente. 
Eppure non ho fatto nulla di quello che conta, nulla. Sono soltanto servo. È il signore che fa. 
Difficile, ma vero. 
Teresa di Lisieux, sul letto di morte: Una consorella le dice: “Ahimè! Non avrò nulla da donare al 
buon Dio, alla mia morte: ho le mani vuote! E ciò mi rattrista molto”. E Teresa risponde: 
“Quand’anche avessi compiuto tutte le opere di San Paolo, mi giudicherei ancora come un ‘servo 
inutile’; e questo è proprio ciò che compone la mia gioia, perché non avendo nulla, riceverò tutto 
dal buon Dio”. 
       (Alberto Carrara) 

PREGHIERA 

O Gesù, tu hai detto: "convertitevi e credete al Vangelo" 
e ci chiami tutti alla conversione, 

ciascuno nel cammino che sta compiendo. 
E allora, o mio Maestro,  

insegnaci la chiave di lettura giusta 
per aprire le porte della conversione attraverso il tuo Vangelo. 

Donaci oggi la tua Parola, quella in cui c'è la Verità, 
in cui ci viene mostrata la Via per convertirci e che dà Vita. 

Ci convertiamo più facilmente quando vediamo un fatto...un segno... 
ma tu aiutaci a farlo solo attraverso la tua Parola. 

  
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Questa settimana prova ad esercitarti umilmente nel tuo servizio verso gli 
altri. 
 
- Pianta una pianticella di qualcosa e mentre la vedi crescere, immagina che 
sia la tua fede, piccola ma vitale. 


