
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. ANNO B 

LA MISSIONE E’ AFFIDATA AI DEBOLI, NON ALLE FORZE SPECIALI 

Amos 7, 12-15; Salmo 84; Lettera agli Efesini 1, 3-14; Marco 6, 7-13 

 

Chi sono io, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ad avermi scelto prima della creazione del mondo? Da 

quale profondità del tuo amore è scaturita la decisione di farmi diventare figlio adottivo in Gesù Cristo? 

Perché mi ritieni così prezioso da darmi le meraviglie della tua grazia e il perdono dei peccati? Perché tieni 

così tanto a me e ai miei fratelli e sorelle del mondo, da farci diventare eredi delle tue ricchezze e lode della 

tua gloria? E’ proprio vero: la gloria di Dio è l’uomo vivente. 

Forse non lo capirò mai, se non nella pienezza della redenzione quando potrò contemplarti faccia a faccia. 

Dove ci ha scovato Dio, per chiamarci? Per inviarci ad annunciare la gioia del Vangelo? 

Anche noi piccoli e poveri uomini di campagna, contadini coltivatori di sicomòri, senza pretese né 

aspirazioni, ma destinati alla fatica e al sudore dell’onestà quotidiana. Come il profeta Amos. “Il Signore mi 

prese”. Parole misteriose che rivelano lo stile di Dio. Dio non ci chiede credenziali, lauree e titoli. Dio chiede 

la nostra debolezza disponibile umile e retta. L’intenzione buona e non doppia. La vita buona del Vangelo. 

Poi “mi prende”, per “profetizzare al popolo”, per chiederci in prestito le parole in modo che diventino sue 

parole e solo sue parole. Ci stana dalla nostra vita tranquilla, forse anche semplice e povera, per affrontare 

questa storia complicata con le armi della verità e della misericordia. Il Salmo lo dice in maniera sublime: 

“Amore e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno[…]. I suoi passi tracceranno il cammino”. 

Anche questo povero prete, questo laico feriale sono mandati a “preparare le strade al Signore”. In nome 

del Signore. 

Mi sento come i Dodici “chiamati a sé” da Gesù. Una destinazione inattesa. Non preparata. “E prese a 

mandarli a due a due”. Da allora sempre. Il mandato, la missione non hanno soste. Dovunque esiste un 

uomo o una donna arriva colui che Dio “prende a mandare”, perché dopo di me saranno altri ad andare. 

Laici che lavorano nelle fabbriche e nella scuola, che servono la sofferenza negli ospedali, che si piegano 

pietosi sulle miserie più disumane, genitori che godono e piangono le crescite dei loro figli, coppie che 

resistono ad ogni bufera. Religiose e religiosi semplici che della loro vita hanno fatto un dono ilare al 

Signore, mettendolo prima di ogni altro fascino. Credenti che servono a qualsiasi prezzo la dignità 

dell’uomo. 

Gesù continua a mandare “a due a due”: per superare la solitudine con i suoi smarrimenti, per farci toccare 

con mano la dolcezza della condivisione, per aiutarci a correggerci con amore fraterno, per essere l’uno 

luce per l’altro, per cercare sempre insieme il Signore o per farlo brillare nel cuore del fratello e della sorella 

qualora si fosse sbiadita la sua bellezza ai nostri occhi. 

Ci manda “senza sicurezze” mondane. Basta Lui. Tutto il resto, se non è destinato alla missione, diventa 

zavorra, intralcio, pesantezza. Nemmeno la certezza della tunica di ricambio. Gesù dice questo soprattutto 

a noi che abbiamo consacrato la vita a Lui. Perché le gente delle case, che aspetta un lavoro o che il lavoro 

deve difendere con le unghie e con i denti, non corre il rischio di contare sul superfluo. Da tempo ha 

imparato ad accontentarsi, senza lamenti e con dignità dell’essenziale. Queste persone testimoniano 

davvero il Signore che li manda. E per sua grazia continua a mandarli. 

Entriamo nelle case dell’ospitalità austera. Non pretendiamo trattamenti di favore. Vogliamo trovare, se 

fosse possibile, un cuscino sul quale posare il capo per prendere fiato e forza nel difficile cammino di questa 

testimonianza feriale e dura, a volte. 

Se non veniamo accolti, non condanniamo, non lanciamo gli anatemi, non diventiamo intolleranti, non 

crediamoci giusti. Facciamo l’unico atto di verità che è a nostra disposizione: prendere atto del rifiuto e 

lasciare che sia il Signore a trovare le strade della misericordia. Anche perché quelle persone possono avere 

qualcosa da recriminare a nostro riguardo. 

Ed essi partiti portavano a tutti i “segni” del Regno di Dio. 

Signore, come vorrei essere segno del tuo passaggio liberante e gioioso, umile e disarmato. Perché tu sei 

quanto di “più caro possa avere”.  

 

Don Mario Simula 


