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ANTIFONA
Sii fedele, Signore, alla tua alleanza,
non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri.
Sorgi, Signore, difendi la tua causa,
non dimenticare le suppliche di coloro che t’invocano. (Sal 73,20.19.22.23)
 
COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno,
che ci dài il privilegio di chiamarti Padre,
fa’ crescere in noi lo spirito di figli adottivi,
perché possiamo entrare nell’eredità che ci hai promesso.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
OPPURE:
Arda nei nostri cuori, o Padre, la stessa fede
che spinse Abramo a vivere sulla terra come pellegrino,
e non si spenga la nostra lampada,
perchè vigilanti nell’attesa della tua ora
siamo introdotti da te nella patria eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
PRIMA LETTURA
Come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te.
DAL LIBRO DELLA SAPIENZA. SAP 18,6-9

La notte [della liberazione] fu preannunciata ai nostri padri, perché avessero coraggio,
sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà.
 
Il tuo popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici.
Difatti come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te.
 
I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa legge 
divina: di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi 
dei padri.

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale. Dal Sal 32 (33)
R. Beato il popolo scelto dal Signore.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. R.
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. R.
 
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo. R.
 
SECONDA LETTURA
Aspettava la città il cui architetto e costruttore è Dio stesso.
DALLA LETTERA AGLI EBREI. EB 11,1-2.8-19

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa 
fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio.
 
Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in 
eredità, e partì senza sapere dove andava.
 
Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto 
le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava 
infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso.
 
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, 
perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, 
e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del 
cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare.
 
Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li 
salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla 
così, mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano 
usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria 
migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. 
Ha preparato infatti per loro una città.
 
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le 
promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una 
tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: 
per questo lo riebbe anche come simbolo.
  
OPPURE FORMA BREVE: EB 11,1-2.8-12
Aspettava la città il cui architetto e costruttore
è Dio stesso.
DALLA LETTERA AGLI EBREI
 
Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa 
fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio.
 
Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in 
eredità, e partì senza sapere dove andava.
 
Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto 
le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava 
infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso.
 
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, 
perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, 
e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del 
cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare.

Parola di Dio
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Vegliate e tenetevi pronti, perché,
nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo. (Mt 24, 42a.44)
Alleluia.

VANGELO
Anche voi tenetevi pronti.
DAL VANGELO SECONDO LUCA. LC 12,32-48
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno.
 
Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un 
tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro 
tesoro, là sarà anche il vostro cuore.
 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che 
aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, 
gli aprano subito.
 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si 
stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel 
mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!
 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si 
lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
 
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».
 
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone 
metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel 
servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a 
capo di tutti i suoi averi.
 
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a 
percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo 
arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli 
infliggerà la sorte che meritano gli infedeli.
 
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua 
volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose 
meritevoli di percosse, ne riceverà poche.
 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto 
di più».

Parola del Signore
  
OPPURE FORMA BREVE: LC 12,35-40
Anche voi tenetevi pronti..
Dal Vangelo secondo Luca
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
 
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che 
aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, 
gli aprano subito.
 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si 
stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel 
mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!
 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si 
lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

Parola del Signore
 

SULLE OFFERTE
Accogli con bontà, Signore, questi doni
che tu stesso hai posto nelle mani della tua Chiesa,
e con la tua potenza trasformali per noi
in sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Gerusalemme, loda il Signore,
egli ti sazia con fiore di frumento. (Sal 147,12.14)
 
* C
«Siate sempre pronti: simili a coloro che aspettano
il padrone quando torna dalle nozze». (Lc 12,35-36)
 
DOPO LA COMUNIONE
La partecipazione a questi sacramenti
salvi il tuo popolo, Signore,
e lo confermi nella luce della tua verità.
Per Cristo nostro Signore.

Inizio

COMMENTI BIBLICI 
CIPRIANI
 
Commento a Eb 11, 1-2: la fede
 
vv. 12-2. Prima di passare a tessere l'elogio della fede dei grandi personaggi dell'A. T., 
l'autore ne dà come una definizione teologica, in cui sottolinea soprattutto il suo aspetto di 
tensione verso il futuro e verso l'invisibile. L'idea era particolarmente adatta a confortare i 
destinatari della lettere, provati dalla persecuzione e da altre avversità (cfr. 6,10; 10,23-34).
    La fede è sostanza (ypostasis = etimologicamente ciò che sta sotto) di cose sperate (v.1), 
nel senso che non solo ce le fa desiderare assenti, ma già ce ne da il possesso anticipato, 
anche se imperfetto. Ed è appunto questa imperfezione di possesso che alimenta la 
speranza del possedimento perfetto e definitivo della realtà invisibile: infatti una cosa che 
qualcuno vede, come potrebbe ancora sperarla? (Rom 8, 24).
    L'invisibile poi della fede non è che sia accettato stupidamente: oltre che sostanza, la 
fede è anche prova delle realtà che non si vedono (v. 1). Essa infatti ci fornisce la garanzia 
razionale e dimostrativa delle sue affermazioni, costituita dalla parola stessa di Dio e dalla 
presenza di Cristo, l'ultimo e definitivo rivelatore (cfr. 1,2), il quale solennemente 
affermava di sé a Nicodemo: ciò che noi abbiamo visto, questo vi testimoniamo (Gv 3,11). 
A Dio non si può chiedere conto se e perché vede e conosce infinite cose più di noi!
    Ogni cosa deve essere conosciuta con gli appropriati mezzi di conoscenza: le realtà 
invisibili di Dio e del mondo del nostro spirito possono essere conosciute soltanto per 
rivelazione soprannaturale. Ma è chiaro che quando la rivelazione è attestata con 
sicurezza, essa diventa prova più raziocinativa dei misteri celesti. Bisgona solo avere 
l'umiltà di riconoscere che l'uomo non può essere la misura di tutta la verità, e far credito a 
Dio più che alla propria sperimentazione: in questo consiste appunto il merito della fede, 
in cui hanno ricevuto buona testimonianza gli antichi (v. 2).
    Dante, rispondendo a S. Pietro che lo esaminava sulla natura della fede, non fa altro che 
tradurre in versi la mirabile definizione della nostra lettera:
        Fede è sostanza di cose sperate
        ed argomento delle non parventi (Par. 24, 64-65).
   
    (Le lettere di Paolo, Cittadella 1999, 807-808).

Inizio

GAROFALO
  
Responsabilità evangelica.
            La prima parte della lettura evangelica (vv. 32-34) richiama il brano di domenica 
scorsa, che aveva per l’argomento il rischio della cupidigia e della fiducia malamente 
riposta nella ricchezza, incapace di assicurate la vera vita. Gesù si rivolge ai discepoli come 
al «piccolo gregge»: una immagine classica nell'Antico Testamento per indicare il popolo 
che Dio scelse, protesse e guidò sulle vie della salvezza, applicata da Cristo a coloro che 
saranno la scaturigine del nuovo popolo di Dio (Cf. Mc 14,27; Gv 10,1-16; 21, 15-17).
            Benché piccolo, quindi esposto alle insidie dei lupi, apparentemente indifeso, il 
gregge di Gesù non ha motivo di ansietà e di timore, perché il Padre gli ha assicurato il 
regno e che perciò nulla e nessuno potrà mettere in pericolo (Cf. Lc 22, 30).
            Il regno è, dunque, un dono del Padre, che diventa nostro quando lo accogliamo 
attivamente per dargli, in noi e intorno a noi, tutto lo spazio.
Di quale aspetto preciso del regno parli Gesù non è chiaro; può essere la salvezza 
individuale alla fine della vita di ognuno, oppure la partecipazione degli apostoli 
all'avventura del regno di Dio nel mondo, o ancorai il compimento finale del regno, che 
implica l'intero popolo dei salvati. In ogni caso, un aspetto non esclude l'altro se si mettono 
in conto la densità delle parole di Cristo e l'ampiezza delle prospettive della salvezza.
            In armonia con il suo insegnamento generale sul buon uso dei beni del mondo, 
Gesù fa l'esempio concreto dell'elemosina, un altro dei temi preferiti di Luca (11,41; 16,9; 
19,8; At 9,36; 10,2.4.31 ecc.).
            «Elemosina» significa in greco «compassione», cioè soffrire insieme con chi soffre; è 
«misericordia», e nel Nuovo Testamento indica il comportamento verso i poveri tipico del 
cristiano (cf. Lc 18, 22 con 12, 33).
            Fare l'elemosina è dimostrare un cuore tenero e insieme generoso e partecipe, non il 
mezzo per liberarsi di un seccatore; è, come splendidamente si dice, «fare la carità», cioè 
dare una pratica dimostrazione di quell'amore di cui Cristo è fonte, maestro e modello (1 
Gv 3, 17).
            Incredibilmente, elemosina e carità assumono talvolta su labbra fredde e in cuori di 
ghiaccio un significato deteriore, come se indicassero quasi uno sdegnoso distacco dal 
povero e perciò molti non vorrebbero più usare queste parole; ma più che cambiare 
vocabolario è più saggio restituire alle parole il loro esatto valore.
            Gesù assicura che l'elemosina è un deposito che si accumula in cielo, là dove non 
può essere esposto a perdite e rapine e dove il cristiano deve sempre mirare come alla 
mèta superiore (Col 3, 1-2). Nel testo parallelo di Matteo (6, 19-21) le parole di Gesù 
richiamano con maggiore evidenza particolarità palestinesi (la tignola, la ruggine, i muri 
della casa sfondati come rischio che corrono i tesori della terra): in Luca è rimasta la 
tignola: al tempo di Gesù vesti di gala e tappeti erano considerate cose preziose.
            Le tre parabole che seguono hanno tutte per argomento la necessità di vivere 
nell'attesa di Cristo che ' verrà a giudizio. I suoi discepoli devono stringere ai fianchi la 
cintura e avere in mano le lucerne accese, farsi trovare cioè intenti al lavoro Loro affidato – 
la tunica svolazzante impedirebbe i movimenti – e pronti ad accogliere in ogni momento il 
padrone che non si sa quando può tornare. La loro vigilanza e prontezza verranno 
premiate: il padrone prenderà il loro posto, si cingerà le vesti e li servirà a tavola (Lc 22, 
27). Nei vangeli, il banchetto, specialmente quello nuziale, è immagine della felicità eterna 
(Lc 14, 16-24), quei servi, perciò, sono introdotti nella gioia del loro padrone, sono «beati».
            La seconda parabola sul padrone di casa che sta all'erta per impedire che i ladri gli 
sfondino le pareti per rapinarlo – la casa palestinese aveva muri e tetti di argilla e paglia 
compresse – sottolinea l'imprevedibilità dell'ora in cui Cristo verrà. Nel Nuovo Testamento 
infatti l'immagine del ladro è riferita per lo più a Cristo in persona (Mt. 24, 43-44; Ap. 3,3; 
16,15) o anche al «giorno del Signore» (1 Ts 5.2; 2 Pt 3.103, che è l'equivalente del giudizio.
            La terza parabola è provocata, in Luca, da un intervento di Pietro, il quale domanda 
a Gesù se quello che dice si riferisce ai discepoli o a tutti. L'apostolo, colpito forse dall'idea 
dei servitori-serviti, spera in un trattamento di favore nel banchetto messianico, oppure è 
preoccupato dal pensiero che Gesù possa venire come un ladro anche per i suoi intimi.
            Gesù risponde con una controdomanda su chi debba essere considerato saggio e 
fedele amministratore, degno di essere messo a capo della servitù del padrone e di 
distribuire i suoi beni.
            L'amministratore, in greco «economo», – un termine proprio di Luca – era allora un 
personaggio importante al quale era in tutto affidata la casa; praticamente, era un 
procuratore. Il degno amministratore – dice Gesù – è colui che il padrone, alla sua venuta, 
troverà intento al lavoro.



            Gesù, dunque, ha di mira coloro i quali avranno responsabilità nella casa di Dio; 
alla luce della parabola evangelica, l'«economo» sarà l'apostolo «servo di Cristo» e 
«amministratore dei misteri di Dio» (1 Cor 4,1-2) oppure il «vescovo» (Tt 1,7) e anche 
coloro, i quali nella comunità cristiana mettono a frutto i doni ricevuti come «bravi 
amministratori della molteplice grazia di Dio» (1 Pt 4, 10). Sant'Ignazio di Antiochia cosl 
esortava i fedeli: «Associate insieme i vostri sforzi, insieme lottate, correte, soffrite, 
riposate, insieme destatevi come amministratori, assessori e servi di Dib» (A Polic. VI, 1).
            In contrasto con l'economo fedele ed accorto la parabola propone anche il tipo 
dell'economo infedele e scervellato: è quello che, tardando il padrone a venire, si atteggia 
egli stesso a padrone, anzi al più esoso dei padroni, perché angarierà servi e serve facendo 
sentire il peso della sua sferza, e penserà soltanto a darsi bel tempo, a scialacquare beni 
non suoi. In altre parole, abuserà della sua autorità e della fiducia in lui riposta.
            Non c'è nulla di peggio di un servo che si dà arie di padrone, dell'insolenza di chi è 
venuto su dal nulla; «un servo che diventa re» – dice il Libro di Dio – fa fremere la terra 
(Prv 30, 21-22). Ma il padrone di quel servo «arriverà nel giorno  in cui meno se l'aspetta e 
in un'ora che non sa, e lo punirà con rigore (letteralmente: lo squarterà), assegnandogli il 
posto tra gli infedeli» o meglio, fra «gli increduli».
            Non sarà più neppure un servo, ma un relitto e un reietto, spregevole in tutto.
            Al caso dell'economo degno e dell'economo perverso Luca ne aggiunge altri due, 
che riguardano sempre il giudizio di Dio. I1 servo che, pur conoscendo la volontà del suo 
Signore, e quindi il proprio dovere, si comporterà deliberatamente in modo contrario ad 
essa, «riceverà molte percosse»; un altro, invece, che, all'oscuro della volontà del padrone, 
avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. Questo secondo esempio è 
aggiunto con tanto per se stesso quanto per insistere sulla responsabilità gravissima del 
primo servo.
 
      (S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 315 –319).
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STOCK
 
Svegli e pronti per il Signore 
 
            Il nascondimento e l'apparente assenza totale del Signore sono stati sempre un peso 
e una prova per i credenti. Al salmista addolorato si pone la domanda: «Dov'è il tuo 
Dio?» (Sal 42,4.11). Molte altre cose dominano la scena della vita e delle esperienze. 
Uomini, rapporti, forze della natura, malattie, avvenimenti storici ecc. intervengono in 
maniera decisiva nella nostra vita e cercano di dominarci. Di fronte a queste forze e a 
poteri così percepibili Dio appare lontano e debole. Rischiamo di stancarci; il nostro 
legame con Dio diventa sempre più debole, ha un influsso sempre meno determinante 
sulla nostra vita. Rischiamo di mettere da parte il compito che egli ci ha assegnato e di 
comportarci irresponsabilmente secondo il nostro capriccio. Con queste parabole Gesù 
vuole renderci consapevoli di tale pericolo. Nello stesso tempo mostra che cosa il Signore 
dona a coloro che restano svegli e che sono fedeli.
            Prima di tutte le parabole Gesù fa coraggio ai suoi discepoli e ricorda 
l'atteggiamento fondamentale che deve dominare il loro cuore. Anche se essi sono pochi, 
non devono temere. Non hanno al loro fianco gli uomini, ma Dio come loro Padre, ed egli 
ha stabilito per loro una magnifica eredità: il regno di Dio, la piena ed eterna comunione 
con Dio. Questo tesoro dev'essere conosciuto da loro nella fede e deve riempire i loro 
cuori. Il loro desiderio e il loro sforzo non devono essere rivolti a beni della terra. Essi 
devono usarli come è necessario per la vita, ma non devono attaccare il loro cuore ad essi. 
Il loro cuore deve appartenere all'eterna comunione con il Padre.
            Elemento comune delle successive parabole è l’assenza del padrone. Esse vogliono 
mostrare che cosa devono fare i servi durante quest'assenza. Il loro primo compito è quello 
di essere svegli e pronti. Secondo l'uso di allora, chi ha deposto la cintura e porta la veste 
sciolta, è pronto per il riposo e per la sospensione del lavoro. Chi si cinge la veste con una 
cintura, è pronto per il lavoro o per mettersi in viaggio. La lampada accesa rende possibile 
anche di notte un'attività improvvisa. Pertanto si richiede prontezza a tutte le ore. Il 
successivo paragone con la venuta di un ladro sta a sottolineare quanto improvvisa e 
inaspettata possa essere la venuta del Signore, come non ci sia nessun momento in cui non 
si debbano fare i conti con lui.
            Le parabole esprimono innanzitutto che tra colui che è assente e i presenti c'è un 
rapporto di superiorità-subordinazione. I presenti non sono liberi padroni di se stessi; 
devono regolare il loro comportamento e il loro agire secondo la volontà del padrone.
            L'assenza del padrone comporta come conseguenza quasi necessaria che il legame 
con lui s'indebolisca, che il suo influsso diventi meno determinante. Noi uomini abbiamo 
bisogno della presenza dell' altro, del continuo incontro con lui, se vogliamo che un 
rapporto rimanga forte e vivo. Così dice un proverbio: «Lontano dagli occhi, lontano dal 
cuore». Il fatto che nella parabola siano richieste costante vigilanza e costante prontezza 
sta a indicare l'orientamento intenso e vivo verso il Signore. Anche se è lontano dagli 
occhi, egli dev'essere nel cuore; il nostro cuore dev'essere pieno di lui. In molti modi il 
Signore assente è rimasto presente: nel pane e nel vino eucaristici quali suo corpo e suo 
sangue; nella sua parola; nei bisognosi, nei quali incontriamo lui stesso (cfr Mt 25,31-46); 
negli uomini da lui plasmati a sua immagine, che hanno preso forma nell'incontro vivo 
con lui. Per tutto questo i servi devono farsi condurre al padrone e restare uniti a lui in 
modo vivo. Se sono così uniti a lui, egli può giungere in qualsiasi momento: essi sono 
svegli e pronti.
            La reazione del padrone a un tale comportamento dei suoi servi viene descritta in 
modo inaudito. Egli prende il loro posto, si assume il compito di servo e li tratta come suoi 
padroni. Li fa sedere a tavola e li serve nel banchetto. Tanto valore ha per lui il loro 
comportamento, così egli esprime la sua gioia e il suo riconoscimento! Egli rimane il 
padrone – proprio per questo il suo servizio è così significativo – ed essi rimangono i servi 
– proprio per questo l'onore di cui fanno esperienza è così grande -; ma si vede che questo 
rapporto padrone-servi non è disumano e impersonale. Il padrone desidera che i suoi servi 
siano stabilmente uniti a lui in modo personale e cordiale, e sa valutare tale 
comportamento in modo molto personale. I servi devono avere nel cuore il loro padrone 
assente e devono lasciarsi guidare dalla sua volontà, ma possono anche essere sicuri che il 
padrone ha un cuore per loro.
            Tutti i servi devono essere svegli quando viene il padrone. Tuttavia, come verrà 
chiarito dopo la domanda di Pietro, ci sono dei servi che hanno una particolare 
responsabilità. A loro il padrone ha affidato una funzione di comando e di guida 
nell'ambito dei servi. Ciò comporta un particolare pericolo, e per questo essi sono 
responsabili in modo speciale. Essi sono soltanto amministratori, non sono capi per diritto 
proprio. Da loro si richiede fedeltà alle disposizioni del padrone e accortezza. Essi devono 
prendersi cura e servire gli altri servi. Non possono affatto emanciparsi dal legame con il 
padrone assente, ma devono vivere questo legame in modo particolarmente intenso. Se 
approfittano della loro posizione e trattano dispoticamente i loro compagni, saranno 
colpiti da una particolare punizione. Se invece si dimostrano fidati, il padrone manifesterà 
loro in modo speciale il suo riconoscimento e la sua fiducia.
            Irrinunciabili sono il vincolo con il padrone e la fedeltà al compito che il padrone ha 
loro affidato. Questi vanno vissuti nonostante tutte le difficoltà derivanti dal fatto che la 
presenza del padrone è così poco visibile ed esperibile. Queste esigenze presentate nelle 
parabole non sono ordini arbitrari, ma manifestano quello che è interiormente necessario 
come preparazione alla venuta e alla presenza visibile del Signore, come preparazione alla 
piena comunione con lui.
 
Domande
 
1. Il nostro rapporto con Cristo viene descritto come rapporto «servi-padrone». Che cosa si 
vuole indicare con ciò?
2. Come viviamo l'«assenza» del Signore? Quali sono le forme della sua presenza in mezzo 
a noi? Che cosa possiamo fare per mantenere un legame vivo con lui?
3. Qual è il rapporto dei capi con il Signore? Qual è la loro particolare responsabilità? 
(Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi, 
Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 270-273).
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Nel Vangelo di questa domenica Gesù insiste molto sulla necessità di essere pronti. È una 
necessità sempre attuale. La prima lettura ci mostra che gli ebrei erano pronti per l'esodo. 
La seconda lettura ci parla della fede, che è anche un aspetto della prontezza.
 
            Gesù insiste più volte nel Vangelo sulla necessità di essere pronti. In questo brano 
presenta la parabola dei servi che aspettano il ritorno del padrone.
            Il padrone è andato via; deve tornare; ma non si sa esattamente quando, a che ora. 
Perciò i servi devono essere pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese, per poter 
aprire subito al padrone, e dimostrargli così che lo attendevano.
D'altra parte, rispondendo a Pietro, Gesù mostra un aspetto di questa attesa del padrone: 
chi non attende il ritorno del padrone e pensa che tarderà molto, si prende ogni genere di 
libertà, si dà a molteplici abusi. Un servo che è a capo della servitù e che pensa: «Il 
padrone tarda a venire», comincia a percuotere gli altri servi e le serve e a ubriacarsi. 
Quando non c'è l'attesa del padrone, sono possibili tutti gli eccessi.
            Essere pronti significa avere una relazione anticipata con il padrone che deve 
tornare. La cosa più importante per un servo che è pronto è la relazione con il suo 
padrone. Egli anticipa il ritorno del suo padrone, pensa a quello che il padrone desidererà 
trovare al suo ritorno, e fa in modo che il padrone sia veramente contento.
            Per la vita cristiana questo è l'atteggiamento fondamentale: essere pronti, perché 
aspettiamo Cristo. Non si tratta di essere pronti per partire, per fare un viaggio, ma di 
essere pronti per aspettare una persona, il Signore.
            La relazione con lui è la cosa principale. Dobbiamo essere sempre disponibili per ciò 
che egli vorrà da noi; dobbiamo fare la sua volontà, corrispondere sempre ai suoi desideri, 
essere capaci di farlo con una disponibilità perfetta.
            Ma se dimentichiamo questa attesa del Signore, allora prendiamo una direzione 
sbagliata nella nostra vita, cerchiamo altre soddisfazioni, altri godimenti, andiamo di qua e 
di là, e la nostra esistenza perde il suo orientamento, che dovrebbe essere quello dell'amore 
per il Signore.
            Chi invece fa tutto avendo questo orientamento, non ha nessun motivo per avere 
paura quando il Signore ritornerà: si troverà pronto e potrà accoglierlo con gioia.
            Il Vangelo ci dice che allora il Signore gli manifesterà una generosità straordinaria: 
«Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si 
cingerà le sue vesti [cioè si metterà in condizione di lavorare], li farà mettere a tavola e 
passerà a servirli». Il padrone si farà servo, per servire i suoi servi. È una generosità 
completamente inattesa!
            Così Gesù ci fa capire qual è la sua generosità verso di noi. Egli non ha esitato a 
farsi servo dei servi; lui, padrone e maestro, Signore nostro, si è messo a lavare i piedi dei 
suoi apostoli, per mostrare loro la via del servizio e dell'amore (cf. Gv 13,3-17). Servizio e 
amore infatti devono andare sempre insieme: senza il servizio l'amore è vuoto, e senza 
l'amore il servizio non è perfetto.
 
            Chiediamo al Signore la grazia di essere sempre pronti ad accoglierlo quando 
tornerà. Questo certamente avverrà per ciascuno di noi nel momento della morte. Non 
dobbiamo accettare mai di trovarci fuori della grazia di Dio, in una posizione che 
provocherebbe, da parte del Signore, una nostra giusta condanna.
            Ma dobbiamo essere pronti anche ad accogliere le ispirazioni che il Signore ci dà in 
ogni momento della vita, e far sì che la nostra vita corrisponda sempre ai suoi desideri, e 
quindi sia una vita bella, ricca di opere buone, fatte con la grazia del Signore.
            Essere pronti vuol dire allora essere attenti a discernere i desideri del Signore, per 
poter corrispondere ad essi. È tanto bella una vita cristiana in cui la relazione con il 
Signore è sempre presente e infonde una grande speranza e una grande carità!
 
            Nella prima lettura l'autore del libro della Sapienza ricorda che gli ebrei erano 
pronti al momento della loro partenza dall'Egitto: «Il tuo popolo si attendeva la salvezza 
dei giusti come lo sterminio dei nemici».
            Gli ebrei erano pronti per l'intervento di Dio, che avveniva per un giudizio. Perciò 
offrivano in segreto sacrifici e già promettevano in segreto di essere tutti ugualmente 
partecipi dei beni e dei pericoli. Si trovavano così in una situazione di amore fraterno e di 
lode di Dio.
 
            Nella seconda lettura, l'autore della Lettera agli Ebrei ci parla della fede come 
«fondamento delle cose che si sperano e come prova di quelle che non si vedono». Più 
esattamente, come «mezzo per possedere già in anticipo le cose che si sperano, e come 
mezzo per conoscere le cose che non si vedono».
            La fede è realmente la base di tutta la nostra vita cristiana. Senza di essa, non c'è 
speranza. Senza di essa, non c'è carità, non c'è adesione alla volontà di Dio nell'amore.
            Già nell'Antico Testamento Dio aveva educato il suo popolo ad avere fede, a partire 
da Abramo. Questi ha avuto una fede perfetta, che lo spingeva alla totale docilità a Dio. 
Dice l'autore: «Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che 
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava».
            La fede dà la capacità di essere docili a Dio, senza voler sapere da lui ciò che ci 
chiederà, verso quale mèta ci condurrà.
            La fede ci fa superare tutte le realizzazioni provvisorie, che sono soltanto una tappa 
del nostro cammino spirituale. Afferma l'autore: «Per fede [Abramo] soggiornò nella terra 
promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e 
Giacobbe, coeredi della medesima promessa». Essi non possedevano ancora la terra 
promessa o, meglio, la possedevano solo in speranza, grazie alla fede.
            La fede permette anche di realizzare imprese che superano le forze dell'uomo: «Per 
fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché 
ritenne fedele colui che glielo aveva promesso».
            La fede suscita la capacità dell'eroismo, quando ci si accorge che la volontà di Dio è 
molto esigente: «Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco». Isacco era il figlio unico 
di Abramo, per mezzo del quale egli doveva avere quella discendenza innumerevole che 
Dio gli aveva promesso. Ma Abramo non esitò ad andare verso il monte sul quale Dio gli 
chiedeva di offrire suo figlio.
            L'autore poi spiega: «Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai 
morti: per questo lo riebbe e fu come un simbolo». Abramo era convinto che Dio è capace 
di superare anche l'ostacolo della morte, di far risorgere dai morti. La fede gl'insegnava 
questo, e gli faceva prevedere che Dio avrebbe trovato un mezzo per adempiere le sue 
promesse in modo magnifico.
            Ed effettivamente Abramo riebbe Isacco dopo questo sacrificio, che era stato 
iniziato, ma non portato a termine. La volontà di Dio, infatti, non era ché Isacco fosse 
offerto in olocausto.
            Perciò la fede è una base eccellente per tutta l'esistenza. Essa ottiene da Dio 
esaudimenti meravigliosi; con essa possiamo ottenere grazie straordinarie.
            La fede comunica anche la forza per sostenere tutte le prove e andare avanti con 
coraggio e generosità, per realizzare il progetto di Dio: un progetto molto positivo, che va 
al di là della nostra immaginazione.
            La fede è la condizione per essere pronti. Grazie ad essa siamo pronti, perché 
aspettiamo l'intervento del Signore, sappiamo che egli ci vuole bene e ci guida. Così 
possiamo vivere con generosità e con piena fiducia.
 
(A. VANHOYE, S.I., Le Letture Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 2003, 
243-246).
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COMMENTI
I PADRI DELLA CHIESA
 
1. I valori della vita umana
         Non vi sembra che la vita sia una via lunga e distesa e quasi un cammino segnato da 
tappe? Il cammino ha inizio col parto materno e finisce col sepolcro, dove, chi prima chi 
dopo, arrivano tutti; alcuni dopo aver fatto tutte le tappe, altri già alle prime. Dalle altre 
strade, che menano da una città all’altra, si può uscire, ci si può fermare, se uno lo vuole; 
questa invece, anche se volessimo rimandare il percorso, trascina i viandanti senza posa 
alla meta prestabilita. E neanche è possibile che uno che è uscito dalla porta e s’è messo 
sulla via, non raggiunga la meta. Ciascuno di noi, appena uscito dal seno materno, è preso 
dal fiume del tempo, lasciandosi sempre indietro il giorno vissuto, senza possibilità di 
ritorni. Noi ci congratuliamo degli anni che passano e alle diverse tappe siamo felici, come 
se guadagnassimo qualche cosa e ci sembra bello, quando uno da ragazzo diventa uomo e 
da uomo diventa vecchio. Ma dimentichiamo che tutto il tempo che abbiamo vissuto è un 
tempo che non abbiamo piú; cosí a nostra insaputa la vita si consuma, sebbene noi la 
misuriamo dal tempo che è passato via. E non pensiamo quanto sia incerto quant’altro 
tempo ci voglia concedere colui che ci ha mandato a fare questo viaggio e quando ci aprirà 
le porte d’ingresso alla dimora stabile e che dobbiamo tenerci sempre pronti a partire di 
qua. Ci dice, però: "Tenete la corda ai fianchi e la lucerna accesa siate simili ai servi che 
aspettano il ritorno del padrone e si tengono pronti, in modo che gli possano aprire, 
appena bussa" (Lc 12,35-36)... Tralasciamo le cose inutili e curiamo le cose che sono 
veramente nostre. Ma quali sono le cose veramente nostre? L’anima, per la quale viviamo e 
che è intelligente e il corpo, che il Creatore ci ha dato come veicolo per passar la vita. 
Questo è l’uomo, una mente in una carne complementare. Questo vien fatto dal Creatore 
nel seno materno. Questo viene alla luce col parto. Questo è destinato a dominare sulle 
cose terrene. Le creature gli sono sottoposte, perché eserciti la virtù. Gli è data una legge, 
perché rassomigli al suo Creatore e porti sulla terra un segno della disciplina del cielo. Di 
qui viene. Questo è chiamato al tribunale di Dio, che lo ha mandato; è chiamato in 
giudizio, riceverà la mercede di ciò che fa nella vita. E le virtù saranno cosa nostra, se 
saranno diligentemente fuse con la natura; e non ci abbandonano, se non le cacciamo con i 
vizi, e ci vanno innanzi alla gloria futura e mettono tra gli angeli chi le coltiva e splendono 
eternamente sotto gli occhi del Creatore. Le ricchezze invece e i titoli e la gloria e i piaceri e 
tutta la turba di queste cose che crescono ogni giorno per la nostra insipienza, non vennero 
alla vita con noi e non ci accompagnano all’uscita; ma in ogni uomo rimane fisso e certo, 
ciò che fu detto dal giusto: "Sono uscito nudo dal seno di mia madre e nudo tornerò" (Gb 
1,11).
         (Basilio di Cesarea, Hom. Quod mundanis, 2 s., 5)
 
2. Il piccolo gregge (Lc 12,32)
 
Al gruppo scelto del piccolo gregge
aggiungi l’anima sterile di questa pecorella,
affinché piaccia alla volontà del Padre
dare anche a me come ad essi il Regno...
 
Il servitore tuo non ho imitato
che il tuo ritorno aspettava, Signore;
e il tuo arrivo alla seconda vigilia
né alla terza io attendo.
 
Ecco perché non oso piú sperare
della promessa l’onore ineffabile e sublime
che Tu ti cinga ponendoti a servire
al posto del tuo servitore.
 
Al disperato sono invece simile
che picchiava i tuoi servi,
fatto pari allo sbronzo ed all’ingordo
che i beni tuoi scialacquava, Signore.
 
E se ignorante fossi me beato
e non come chi conosce il male,
per non ricever le tante bastonate
sempre poche se commisurate al torto.
 
Sono al presente dotto nella scienza del male,
e indotto volontario in quella del meglio;
custode attento non son della mia anima
con l’occhio vigile della sentinella.
 
Svegliami dal sonno mio mortale,
perché abbia a guardarmi dal Brigante.
Dammi la grazia di sperare fino all’aurora
finché mi rassicuri la tua vista.
 
Rendimi simile a quel servitore
che nutre i suoi compagni,
per dare a tempo il midollo del tuo Verbo
a qualsivoglia anima affamata.
 
La cintura concedimi virile
per tener legata la concupiscenza;
del tuo precetto illumina la lampada
nella mia anima spenta e tenebrosa.
 
         (Nerses Snorhalí, Jesus, 554, 545-552)
 
3. La fine del mondo
         Sorvegliate la vostra vita. Le vostre lampade non si spengano, e non si sciolgano i 
vostri fianchi, ma siate pronti. Non sapete l’ora in cui nostro Signore viene (cf. Mt 
24,42-44). Riunitevi spesso cercando ciò che conviene alle vostre anime non vi gioverà 
tutto il tempo della vostra fede, se non sarete perfetti in ultimo. Negli ultimi giorni 
aumenteranno i falsi profeti e i corruttori, le pecore si cambieranno in lupi (cf. Mt 7,15) e 
l’amore si muterà in odio. Crescendo l’iniquità, gli uni odieranno gli altri, si 
perseguiteranno e si tradiranno. Allora comparirà il seduttore del mondo come figlio di 
Dio e farà segni e prodigi. La terra sarà nelle sue mani, e farà cose scellerate che mai 
avvennero dal principio del mondo. Allora il genere umano perverrà al fuoco della prova, 
si scandalizzeranno molti e periranno. Quelli, invece, che perseverano nella fede saranno 
salvati (cf. Mt 24,10-12) dalla maledizione di lui. E allora appariranno i segni della verità; 
prima il segno dello squarcio nel cielo, poi il segno del suono della tromba, in terzo luogo 
la risurrezione dei morti. Non di tutti, ma secondo quanto fu detto: "Verrà il Signore e tutti 
i santi con lui" (Zc 14,5). Allora il mondo vedrà il Signore che viene sopra le nubi del cielo 
(cf. Mt 24,30).
         (Didachè, 16, 1-8)
 
4. Il mondo offre solo le tenebre
Qual mai vantaggio ho tratto io dal mondo
e quei che son nel mondo cosa acquistano?
Invero nulla, nudi vivranno nei sepolcri,
nudi risorgeranno e tutti
incorreranno in giudizio,
perché la via vera hanno abbandonato,
la luce del mondo, il Cristo intendo;
le tenebre hanno amato,
e camminare in esse han preferito



essi che non hanno accolto
la luce che nel mondo s’è diffusa,
che il mondo non può cogliere o vedere.
         (Simeone Nuovo Teologo, Hymn., 28, 48-56)
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SAN TOMMASO
 
Descrizione della fede:
 
   Se quindi uno volesse ridurre le parole suddette (cfr. Eb 11,1-2) in forma di definizione, 
potrebbe dire che «la fede è un abito intellettivo con cui inizia in noi la vita eterna, e che fa 
aderire l’intelletto a realtà che non appaiono». Così infatti la fede viene distinta da tutte le 
altre funzioni intellettive. 
    Col termine «prova» infatti viene distinta dall’opinione, dal sospetto e dal dubbio, nelle 
quali funzioni l’intelletto non ha un’adesione radicale e ferma a qualcosa.
    Con le parole «che non appaiono» la fede viene invece distinta dalla scienza e 
dall’intuizione intellettiva, che rendono le cose evidenti. 
    Con l’espressione «sostanza delle cosse che si sperano» la virtù della fede viene infine 
distinta dalla fede in genere, che non è ordinata alla beatitudine. 
    Del resto tutte le altre definizioni della fede non sono che spiegazioni di quella 
dell’Apostolo. Infatti le parole di S. Agostino [In Ioh. ev. tract. 40 e 79]: «La fede è una virtù 
con la quale sono credute cose che non si vedono», e quelle del Damasceno [De fide orth. 
4, 11], che dichiarano la fede «un consenso privo di ricerca », e ancora quelle di altri, per 
cui la fede è «una certezza dell’animo su cose lontane, superiore all’opinione e inferiore 
alla scienza», coincidono con l’espressione dell’Apostolo: «prova delle cose che non si 
vedono». E l’affermazione di Dionigi [De div. nom. 7] che la fede è «il fondamento stabile 
dei credenti, che colloca essi nella verità e la verità in essi», si identifica con quelle parole: 
«sostanza delle cose che si sperano».
    (STh 2-2, 4, 1).
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