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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 10,1-12.17-20) 
 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 

davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 

dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! 

Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non 

fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 

In qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa casa!". Se vi sarà un figlio della pace, la 

vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e 

bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una 

casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 

guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno di Dio". Ma quando entrerete 

in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: "Anche la polvere della vostra 

città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di 

Dio è vicino". Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». 

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel 

tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il 

potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 

danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 

perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Il Vangelo di Luca narra di due invii in missione di collaboratori. Al capitolo 6 Gesù invia i Dodici, qui egli 

invia 72 discepoli. Si dice che questo brano è il fondamento dell’idea che il Vangelo è affidato non solo agli 

stretti collaboratori (simboleggiati dai Dodici) ma a tutti i cristiani. In che modo tu ti senti investito di 

questo compito? 

 

- Spesso in Luca il cuore del messaggio del Messia è la pace (per esempio quello annunciano gli angeli al 

momento della nascita di Gesù). In che modo puoi scoprire che il Vangelo ha una parola di pace?  E in che 

modo tu riesci ad essere portatore di pace? 

 

- In Luca c’è anche un riferimento diretto a Satana, il nemico di Gesù. Spesso Luca sottolinea il carattere 

drammatico della lotta di Gesù contro Satana, segno che la diffusione del Vangelo non è senza 

combattimento: egli è caduto dal Cielo ma gli effetti della sua azione permangono. In che modo vedi la 

presenza di Satana attorno a te? 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi”: ti senti più lupo o più agnello? Come riesci a mettere insieme la 
richiesta di essere semplici come bambini ma anche astuti? 
 
- “E’ vicino a voi il Regno di Dio”: quanto ne sei convinto/a e quanto vai a cercare i segni di questa presenza. 

Dove li hai già trovati? 

 

-“Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel cielo”: sei più attento/a ai risultati che ottieni oppure al 

fatto di fare bene le cose, del farle secondo coscienza e al chiedersi sempre se stai seguendo le mozioni dello 

Spirito? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
I discepoli di Gesù non possono portare nulla, né borsa, né sandali. Solo devono portare la pace. 
Ciò significa che devono confidare nell'ospitalità della gente. Così il discepolo che va senza nulla 
portando appena la pace, mostra che ha fiducia nella gente. Pensa che sarà ricevuto e la gente si 
sente rispettata e confermata. Per mezzo di questa pratica i discepoli criticavano le leggi 
dell'esclusione e riscattavano gli antichi valori della convivenza comunitaria del popolo di Dio. Non 
salutare nessuno lungo la strada significa che non si deve perdere tempo con le cose che non 
appartengono alla missione. E' possibile che sia un'evocazione dell'episodio della morte del figlio 
della sunammita, dove Eliseo dice all'impiegato: "Parti! Se qualcuno ti saluta, non rispondergli" 
(2Re 4,29), perché si trattava di un caso di morte. Annunciare la Buona Novella di Dio è un caso di 
vita o di morte! 
I discepoli non devono andare di casa in casa, ma rimanere nella stessa casa. Cioè devono 
convivere in modo stabile, partecipare nella vita e nel lavoro della gente del luogo e vivere di ciò 
che ricevono in cambio, perché l'operaio merita il suo salario. Ciò significa che devono aver fiducia 
nella condivisione. E così, per mezzo di questa nuova pratica, loro riscattavano una delle più 
antiche tradizioni del popolo di Dio, criticando una cultura di accumulazione che marcava la politica 
dell'Impero Romano ed annunciavano un nuovo modello di convivenza umana. 

 (Carmelitani) 

PREGHIERA 

 

Salmo 145 (145) 

Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita, 
finché vivo canterò inni al mio Dio. 
 
Non confidate nei potenti, 
in un uomo che non può salvare. 
Esala lo spirito e ritorna alla terra; 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 
 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, 
chi spera nel Signore suo Dio, 
creatore del cielo e della terra, 
del mare e di quanto contiene. 
 

Egli è fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
 
Il Signore libera i prigionieri, 
il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
 
il Signore protegge lo straniero, 
egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie degli empi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Questa settimana poni qualche gesto di pace intorno a te, pensando che 
in tal mondo contribuisci alla diffusione del Vangelo. 
 
- Vai a trovare qualcuno e … fatti accogliere da lui o da lei… 


