
Tempo ordinario XIV  

A due a due sopra serpenti e scorpioni 

Il vangelo di domenica scorsa, con le sue indicazioni sull’urgenza e la radicalità della sequela è 

strettamente collegato al brano di oggi e ci dice che la sequela è finalizzata alla missione. Non ci può 

essere l’una senza l’altra. Questo invio, che è solo di Luca, richiama l’invio dei Dodici: molti elementi 

sono simili, altri invece, diversi: similitudini e differenze ci aiutano a capire meglio il vangelo. 

Forse la prima cosa che colpisce è l’invio a due a due. Mandando i Dodici Gesù non specifica come 

andare, se da soli, in due, in tre, in gruppetti. Era un invio collegiale, unitario. Ora c’è questo dato nuovo 

del due a due sul quale mi soffermerò dopo. 

Un altro elemento originale riguarda la messe abbondante, che richiama certamente l’universalità 

della missione ma è anche un invito alla gioia, allo sguardo positivo sul mondo. “Hai messo più gioia nel 

mio cuore di quando abbondano vino e frumento…” (sal 4,8). Certamente c’è anche il lato triste: la 

penuria di operai. Ma questo non deve condurre ad un impegno sfiancante, deve portare ad un atto di 

fiducia più grande, più profondo: “Pregate…”. Anche su questo torneremo. 

Poi ci sono le indicazioni identiche: non portate borsa, né sacca; in qualunque casa entriate restateci; 

se non vi accoglieranno scuotete la polvere…; denota la fragilità e la dipendenza di chi è inviato. Questo 

tratto comune sulla casa è molto importante: nella casa i missionari intrattengono i primi scambi, le prime 

relazioni, valorizzando i gesti umani del mangiare e del bere e del riposarsi come mediazioni semplici e 

ordinarie per comunicare il vangelo. Il vangelo non è qualcosa di esterno o sovrapposto alla vita vera ma è 

proprio uno stile che caratterizza la vita. Restare nella stessa casa è il segno che ciò che si cerca è solo 

accoglienza e non comodità, vantaggi, ricchezza...  

Anche l’atto di scuotere la polvere è comune: significa sicuramente troncare i rapporti, ma senza 

conservare odio e lasciando comunque un ultimo annuncio sul Regno che viene.  

Dopo c’è il ritorno dei discepoli. L’aspetto principale di questo ritorno è la gioia per il successo della 

missione. Ma Gesù dice di non fermarsi a questa gioia: per lui la caduta di satana è già una realtà, l’agire 

salvifico di Dio è già all’opera, il suo Regno è già presente. Per quanto i demoni caduti e il successo 

missionario siano fonti di gioia, non sono di per sè garanzia di salvezza. C’è una gioia più profonda che 

proviene dall’esperienza interiore di sentirsi figli amati da Dio, custoditi sul libro della vita. 

Dopo questo sguardo sul testo propongo qualche riflessione: per quanto l’invio sia collegiale, come 

dice ai Dodici, si va due a due. È così anche nella nostra storia: tutti siamo inviati, in quanto comunità ma 

nel concreto l’esperienza si fa a piccoli gruppi: qualcuno è inviato ai bambini di seconda, qualcuno agli 

anziani, qualcuno ai poveri o agli adolescenti… a due a due, o tre, comunque piccoli gruppi. Si fanno 

belle esperienze ma forse a volte manca il ritorno pieno di gioia, la capacità di condividere l’esperienza. A 

volte la gioia non diventa comune, ogni gruppetto si gode la sua. Ma questo è un ritorno fallito.  

Gesù poi invita a pregare per gli operai: la preghiera è segno di fiducia ma permette anche uno 

sguardo diverso sull’altro, permette di riconoscerlo come operaio della stessa messe, magari diverso nello 

stile, nelle capacità, nell’impegno. Operai che non sono solo preti, religiosi o missionari. Nel pensiero di 

Gesù gli operai sono delle persone che hanno il senso della comunità, vigilano perché il frutto non si 

perda, lo immagazzinano e lo distribuiscono, ciascuno con il suo stile, la sua capacità. 

Un aspetto fondamentale di questo invio in missione riguarda la capacità di farsi accogliere. Per farsi 

accogliere occorre saper accogliere il dono dell’altro, il cibo che mi viene offerto, lo spazio che mi viene 

dato. La pretesa di essere accolto sempre e solo secondo i miei standard impedisce un incontro vero e 

profondo, perché la pretesa è sempre chiusura.   

Infine si parla di un potere dato da Gesù ai settantadue: possono camminare su serpenti e  scorpioni 

senza danno, senza essere vittime dei loro morsi. Queste bestie pericolose non vengono schiacciate come 

un nemico vinto, semplicemente non nuocciono. Tutti, chi più chi meno, ricerchiamo il potere. E nel 

potere entra sempre la lotta. C’è un potere che viene da Gesù e permette invece di ‘camminare sopra’ alle 

lotte di potere e ai veleni che queste inoculano nelle nostre vite: è la forza che viene dalla comunione, 

dalla presenza di Gesù nella nostra vita, dalla serena fiducia che siamo amati e sostenuti a qualche 

centimetro da terra: sufficienti per evitare serpenti e scorpioni.  


