
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Ab 1, 2-3; 2,2-4; Sal 94/95, 1-2.6-7.8-9; 2 Tm 1, 6-8.13-14; Lc 17, 5-10 

 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: “Accresci in noi la fede!” 

 

Il tema proposto dalle tre letture di questa domenica ruota intorno alla fede, una fede che sente 

sempre il bisogno di crescere quando è sincera, che avverte l’esigenza di aumentare, da intendersi 

tuttavia non nel senso di diventare più grande ma al contrario più piccola, più semplice, più 

essenziale, più capace di andare al nocciolo. La logica del Vangelo chiede sempre una conversione. 

Nel nostro cammino di fede, dopo duemila anni di storia, dopo la nostra chiamata e la scelta dello 

stato di vita, dopo la frequenza più o meno consolidata ai sacramenti e l’abitudine alla vita di 

preghiera, la sfida non consiste allora per noi tanto nell’aggiungere qualcosa ma piuttosto nel 

togliere il superfluo che si frappone come schermo e che offusca il nostro sguardo sulle cose di Dio, 

nel far rivivere lo spirito che si cela in noi e che talvolta è soffocato dalle occupazioni, dalle idee 

distorte di Dio, dalla stanchezza e dalla delusione. 

Il profeta Abacuc rappresenta un tipo diverso di profezia all’interno della Sacra Scrittura, egli 

infatti non si pronuncia in modo solenne come Isaia o come Geremia, non offre visioni puntuali e 

simboliche come Ezechiele e come Daniele ma si propone in uno stile sobrio, per certi versi ancora 

più enigmatico, perché invece di rispondere alle domande che si celano nel cuore dell’uomo ne 

pone di più profonde e più enigmatiche (prima lettura). Di fronte alla constatazione dell’ingiustizia 

e del male del mondo egli annuncia che in un mondo così l’unica risposta possibile è la fede, parla 

di un termine, di un’attesa, non tanto per concentrare l’attenzione sull’aldilà quanto piuttosto per 

scuotere gli uditori di oggi. L’unica via possibile di fronte allo scandalo dell’ingiustizia e della 

violenza è la fede, l’adesione personale che da’ vita e lascia in una dimensione di attesa. La pro-

vocazione di fronte alle sfide che attanagliano il cuore dell’uomo è quella di interrogarci sulle 

nostre domande, non tanto per ottenere risposte ma per vedere se ci poniamo le domande giuste. 

La pro-vocazione di Gesù, sulla stessa linea, ci chiede una conversione nel nostro modo di 

ragionare per non trasporre con troppa facilità la logica del mondo alla logica di Dio (Vangelo). La 

parabola dei servi inutili non è infatti una svalutazione del lavoro umano né tanto meno un giudizio 

sull’impegno che si mette nella fede. Nel contesto in cui Gesù viveva non esisteva ancora tutta 

l’attenzione che si presta oggi ai diritti dei lavoratori ed un operaio che giungeva a fine giornata non 

poteva avanzare diritti nei confronti del suo padrone, aveva fatto soltanto quello che doveva fare. È 

questa logica che Gesù cerca di trasporre nel rapporto con Dio, non possiamo vivere nella fede con 

una logica di pretesa perché la fede – se autentica – si fonda sulla gratuità, è infatti un rapporto di 

amore e di donazione reciproca. La tentazione del fariseo è proprio quella di sentirsi in credito con 

Dio a motivo della sua buona condotta e la chiamata alla conversione per il fariseo non consiste 

quindi in un fare di più, in un fare meglio, in un fare con più forza e determinazione, quanto 

piuttosto in un fare diversamente. Il messaggio della parabola si riassume nella vigilanza sulle 

nostre motivazioni, spesso implicite e nascoste, che caratterizzano il nostro rapporto con Dio. La 

proposta di Gesù si fa strada nel passaggio da una fede come potere ad una fede come domanda. 

Spesso la fede viene infatti vissuta con una logica di controllo e di manipolazione su Dio che deve 

ascoltare chi è buono; la fede autentica invece si tiene sempre aperta al mistero e scorge in ogni 

interrogativo l’opportunità per rimanere aperta a questo mistero che sempre ci sorpassa e mai si 

lascia incasellare nelle nostre logiche né intrappolare nelle nostre aspirazioni, perché sempre oltre. 

La riflessione di Paolo, come sempre carica di spunti, ci permette di considerare l’immenso ed 

inesauribile dono che costituisce la fede: un deposito che mai si spegne (seconda lettura). Come 

fuoco sotto la cenere la fede può sempre essere riattizzata in noi tornando a bruciare e a riscaldare il 

nostro cuore, spesso c’è solo bisogno che una folata di vento spazzi via la cenere che impedisce alla 

brace di ardere. Ravvivare il dono di Dio che è in noi per l’imposizione delle mani significa 

riscoprire la reviviscenza dei sacramenti della fede, così è per l’ordine e per il matrimonio, per il 

battesimo e per la cresima, per l’eucarestia, la confessione e l’unzione degli infermi, doni che 

sacramentalmente sono donati interamente ma chiedono di essere vissuti e gustati nel tempo. 


