
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIOANNO C 
Is 66, 10-14c; Sal 65/66, 1-3.4-5.6-7.16-20; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20 

 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 

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

 

La Parola di questa domenica ci chiede di pregare perché non manchino mai missionari nel 

mondo perché l’umanità ha bisogno di annunciatori della Parola, persone felici e realizzate che 

trasmettano la passione per il regno di Dio e la gioia per aver accolto il Vangelo. Questa domenica 

che potremmo definire in un certo senso missionaria ci aiuta a riscoprire la nostra vocazione 

missionaria, a responsabilizzarci in prima persona senza attenderci che dall’esterno e in modo 

magico lo sviluppo della Chiesa; perché il regno avanzi nella storia occorre infatti che ognuno 

testimoni con la vita la sua fede, la sua speranza e la sua carità. Troppo spesso siamo portati a 

ridurre la nostra preghiera per le vocazioni missionarie come una richiesta che qualcuno si lasci 

travolgere dalla Parola di Gesù, troppo poco siamo invece portati a capire che più che parlare di 

“terre di missione” dobbiamo piuttosto parlare di missionari e i missionari hanno la loro missione 

dove vivono, sia che si trovino in ufficio che in un paese del terzo mondo. Troppo spesso siamo 

portati a dividere la testimonianza in cose di serie A ed in cose di serie B, dimenticandoci che ciò 

che trasmette la fede non è solo l’annuncio della Parola ma anche lo stile di vita stesso con cui 

viviamo la nostra esistenza, in modo talvolta invisibile. 

Luca è l’unico evangelista a parlare dei 72 discepoli che si uniscono al gruppo dei 12 

(Vangelo). Ad essi Gesù affida il compito di farsi mediatori del rapporto con Dio poiché Dio lo si 

incontra attraverso l’esperienza di qualcuno che l’ha già conosciuto e lo vuole comunicare anche ad 

altri. Questi discepoli, che vivevano pensando che il ritorno di Gesù sarebbe stato imminente, sono 

portati a scegliere la povertà come strumento privilegiato di evangelizzazione, la loro fiducia 

nell’azione della Parola e il loro abbandono alla provvidenza relativizza la tentazione di sentirsi 

competenti, bravi, efficaci; costoro sanno di essere guidati dallo Spirito e comprendono che Colui 

che suscita la fede nei cuori è solamente lo Spirito. Per questo sono portati ad andare all’essenziale, 

pellegrini sono sempre in viaggio e sanno che non c’è nulla di definitivo e per cui valga la pena di 

spendersi all’infuori del rapporto con Gesù. La gioia di questi missionari non risiede nel loro potere, 

transitorio e destinato a finire, ma nel vedere che “i loro nomi sono scritti nel cielo”, nel sapere che 

sono amati, scelti, considerati ospiti importanti della festa del cielo, profetico diventa il loro stile più 

che il loro annuncio, segno che porta a conversione è la loro povertà più che la loro potenza. 

Comunicatori del volto di Dio lasciano intuire la premura del Padre che sa assumere anche il 

cuore di una Madre (prima lettura). All’indomani del ritorno in patria e durante la ricostruzione 

della città santa il popolo concentra la sua attenzione la città santa, Gerusalemme, non più vista solo 

come una sposa feconda ma ora anche come una madre amorosa. Dio si lascia conoscere come una 

madre che sa consolare i suoi figli, una donna che offre il suo seno per nutrire chi è stanco e ha 

bisogno di amore per crescere e tornare a testimoniare con la vita la bellezza della fede. I capitoli 

56-66 di Isaia, i brani del cosiddetto trito-isaia, hanno infatti il compito di accompagnare il popolo 

in un momento di ricostruzione generale del paese, se durante la pace il profeta aveva il compito di 

richiamare all’essenzialità ora sente invece il compito di rassicurare i figli di Dio con pazienza e 

benevolenza: Dio accompagna sempre il suo popolo con i suoi inviati, i missionari della vera gioia. 

Alla fine della sua lettera ai Galati Paolo, l’apostolo delle genti, suggella il suo messaggio e la 

sua esperienza personale dichiarando il vertice ed il nucleo della fede (seconda lettura). La vera 

gioia risiede nella capacità di portare la croce, tema ripreso nella “perfetta letizia” francescana. 

Paolo, che ha portato le stigmate di Gesù nella sua carne, è una persona felice, realizzata, perché ha 

saputo trasformare l’albero della sua croce in un albero di vita e di bene. Di fronte a chi si 

accontenta di presentare un moralismo fondato sulle opere dell’uomo (circoncisione), Paolo ripone 

il suo vanto nella croce di Cristo, ponendo un criterio esistenziale controcorrente e mostrando che 

l’unica via che porta alla felicità risiede nella capacità di decentrarsi, di vivere in una dimensione di 

dono, di offerta, di oblazione, poiché il missionario, facendo del bene, si fa del bene indirettamente. 


