
“Ti stavo aspettando”: 
Sinodo parrocchiale 2017-2019 

 

“Non temere, piccolo gregge”  

 
TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 11 agosto 2019 

19
a
 domenica del Tempo Ordinario C 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 12,13-21)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è 

piaciuto dare a voi il Regno. 

Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro 

nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il 

vostro cuore. 

Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il 

loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà 

le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte 

o prima dell'alba, li troverà così, beati loro! 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe 

scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio 

dell'uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». 

Il Signore rispose: «Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo 

della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, 

arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. 

Ma se quel servo dicesse in cuor suo: "Il mio padrone tarda a venire", e cominciasse a percuotere i 

servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui 

non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano 

gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la 

sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose 

meritevoli di percosse, ne riceverà poche. 

A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Ancora un’altra pagina tipicamente di stile lucano, con una raccomandazione a vigilare sulla propria vita e 

sul rapporto con i beni materiali. Ancora una volta ci viene presentata la questione a livello personale: 

quale valore hanno per te i beni materiali e le cose di questo mondo? 

 



- La vigilanza è anche rispetto allo scopo per cui viviamo: siamo amministratori di qualcosa che ci è stato 

affidato. Prova a elencare le caratteristiche di un buon amministratore (per es. di condominio) e vedi se 

possiedi le stesse caratteristiche per amministrare… la tua vita. 

 

-  Luca usa spesso dei toni forti, come nell’ultima frase di questo vangelo. Ti sembra una minaccia? Una 

parola forte evitare di prendere la cosa sotto gamba? O che cosa? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Vendete ciò che avete e datelo in elemosina”: ti capita di fare l’elemosina? Con che stile e con che 
cuore? Dando del superfluo oppure anche qualcosa di più? 
 
- “Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli”: che cosa del modo di vivere 
moderno ti fa particolarmente … dormire? Che cosa ti fa dimenticare lo scopo per cui stai vivendo? 
 

-“ e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi”:  ti capita di perdere il 

controllo della situazione e di farti trascinare dai vizi? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Dopo la notte di Spoleto, Francesco torna ad Assisi umiliato: là  gli verrà  detto che fare e chi 
servire. Quando arriva a San Damiano è in atteggiamento di ascolto, è confuso, nelle tenebre, ha 
paura di essere ulteriormente ferito dalla vita. E' stanco di "vivacchiare" e grida davanti al 
Crocefisso (come il popolo di Israele schiavizzato dagli Egiziani ha gridato a Dio), non ne può più! 
Si rende conto di aver vissuto fino a quel momento "da Dio", ma la sua preghiera riconosce un'altra 
identità , è un dialogo. Capisce che la sua vita è di Dio, si pone davanti ad una creatura viva. Noi 
vogliamo decidere la salvezza come il popolo di Israele nel deserto, ci lamentiamo con Dio, 
Francesco si pone davanti a Lui. 
Ha bisogno di luce: noi tutti siamo fatti per la luce, siamo figli della luce, creati per amore! 
Facciamo tante cose, ma rischiamo di perdere di vista il senso, la meta. 

 (Giovani e Missione.it) 

PREGHIERA 

 

Donami un cuore libero 

Concedimi, Padre misericordioso di desiderare ardentemente ciò che piace a te, 
di ricercarlo con saggezza, di riconoscerlo con verità, di compierlo con perfezione 

a lode e gloria del tuo nome. 

Donami di rivolgere spesso il cuore a te, 
e, quando cado, di pentirmi, con il proposito di correggermi. 

Dammi un cuore vigile, che nessun pensiero inutile porti lontano da te; 
dammi un cuore nobile, che nessun affetto indegno trascini in basso; 

dammi un cuore libero, che nessuna passione violenta soggioghi. 

Donami, Signore mio Dio, 
un intelletto che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, uno stile di vita che ti piaccia, 

una perseveranza che ti attenda con fiducia, e una fiducia che giunga un giorno 
ad abbracciarti nella gioia senza fine della patria celeste. 

 

(S. Tommaso d’Aquino) 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Prova  questa settimana a fare il punto su dove stai andando nella tua vita e su come stai 
amministrando i beni che ti sono concessi. 
 
- Fai un gesto di elemosina a qualcuno che ne abbia bisogno, anche se non la chiede… 


