
Tempo ordinario XIX 

Servi serviti 

Mentre Gesù continua il suo cammino verso Gerusalemme i discepoli cominciano ad avvertire un 

senso di fatica e di oppressione: l’ostilità della gerarchia religiosa giudaica nei confronti del Maestro è 

diventata evidente, la simpatia della gente va scemando ogni giorno di più perché il Messia non realizza 

le loro pretese. 

I discepoli stessi non comprendono le parole di Gesù e non capisco il motivo del suo andare a 

Gerusalemme. Hanno paura perché iniziano a rendersi conto di essere rimasti in pochi, di essere una e una 

minoranza debole e fragile, senza appoggi nel mondo e inadeguata a compiere la missione affidatale dal 

maestro. La risposta immediata di fronte a tutto questo è la chiusura. Proprio come facciamo anche noi: le 

alternative sono quelle di usare l’arroganza (come quando Giacomo e Giovanni invocano un fuoco dal 

cielo cfr 9,54) oppure di chiuderci sempre più nella nostra piccola realtà. 

Gesù allora guarda alla sua piccola comunità, una dozzina di uomini e alcune donne, e rivolge loro 

una parola piena di affetto e di premura: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto 

dare a voi il Regno”. Annuncia che il Padre, nel suo amore ha fatto un grande regalo, li ha fatti partecipi 

del Regno: ha donato loro una vita salvata, sensata, una vita che non potrà mai essere strappa dalle loro 

mani. A loro spetta solo il compito di custodirla senza lasciarsi prendere dalla paura. 

Un aspetto fondamentale del vangelo di oggi riguarda la consapevolezza di aver ricevuto un dono da 

custodire. Di fronte a un regalo infatti non si può restare indifferenti. Accettare un dono come il Regno è 

molto sfidante perché non lascia neutri. Una volta accolto, il Regno ci chiede di continuare ad esercitare 

la nostra responsabilità per dare forma e significato alle nostre vite. 

Essere pronti, esercitare la responsabilità, distribuire il cibo sono le azioni che rendono le nostre vite 

come quella di Gesù, il padrone che mette a tavola i servi e si pone a servizio; sono le azioni che rendono 

visibile l’accoglienza del dono. 

Per custodire il dono del Regno non sono richiesti sforzi titanici, ci vuole poco: distaccarsi dai beni, 

condividendoli! Unica condizione posta per essere piccolo gregge custode del Regno è quella di 

spogliarsi per condividere. Spogliarsi di ciò che si ha – beni, denaro, terra – per aprirsi a quanti non hanno 

e non possiedono.  

Ognuno di noi ha delle ricchezze che non sono solo i soldi ma anche conoscenze, forza, tempo 

disponibile, doti personali. Basta condividere tutto ciò con qualcuno e a forza di farlo potremo iniziare a 

vedere nell’altro un fratello e una sorella a cui voler bene. 

Sappiamo bene però che un dono può sempre essere rifiutato, messo da parte, riciclato… ma tutto 

questo a costo dell’indurimento del cuore. Dopo le immagini dei servi responsabili Gesù ci mette in 

guardia proprio dal rischio di chiudersi davanti al dono del Regno ricevuto gratuitamente. Il servo messo 

a capo della casa, vedendo che il padrone tardava, non solo nega il legame con lui, ma arriva a ferire chi 

gli sta accanto. Posto al centro della vita comunitaria inizia ad affermare solo se stesso non facendo più 

crescere gli altri, pensa solo a mangiare e a bere senza una condivisione reale con i fratelli perché ormai li 

considera solo come strumenti per il suo potere e il suo successo. 

Il dono rifiutato fa cadere questo servo in una spirale di rabbia e violenza che avrà fine solo con il 

ritorno a casa del padrone. 

Gesù chiede a tutti grande vigilanza e profonda intelligenza. Chiede di restare nell’atteggiamento del 

servo che si cinge la veste ai fianchi; chiede di tenere le lampade accese, di restare in attesa della venuta 

del Signore, per accorgersi bussa alla porta e aprirgli quando arriva.  

Restare aperti alla promessa del suo ritorno è impegnativo perché significa essere disposti a vivere 

l’assenza e il vuoto che sentiamo dentro di noi e questo crea sempre un po’ di paura e di ansia Attendere 

qualcuno significa imparare a portare i momenti di dubbio e di incertezza senza correre subito a colmarli 

con qualcosa d’altro. Accettare questo vuoto permette di ricordare i doni ricevuti in passato, e riuscire 

così a riconoscerne di nuovi anche nel nostro oggi. 

 


