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XV Domenica del Tempo Ordinario /B 

15 luglio 2012 
 
 
 Domenica scorsa la Liturgia della Parola ha proposto alla nostra riflessione orante la 
chiamata e l’invio del profeta Ezechiele («… io ti mando ai Figli di Israele, a una 
razza di ribelli…» e il rifiuto di Gesù, l’inviato del Padre, da parte dei suoi paesani 
(…Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti …). 
Oggi veniamo chiamati ancora a riflettere sul nostro essere stati chiamati dal Signore 
e da Lui mandati a testimoniarlo. È questo il messaggio che ci viene sia dalla difficile 
esperienza del profeta Amos sia dal racconto dell’invio dei Dodici da parte di Gesù. 
In particolare, la storia del profeta Amos ("...il Signore mi prese da dietro il bestiame 
…") e  la chiamata e missione dei  Dodici, se da una parte, vogliono sottolineare 
l’importanza di sentirci anche noi chiamati e inviati; dall’altra, ci ricordano che il 
Signore non ha smesso di chiamare e di mandare. 
Vorrei fermare la mia attenzione sulla pagina di Marco che, in maniera immediata, 
mette davanti a noi lo stile di vita che deve tenere chi  accetta di essere inviato dal 
Signore. E lo siamo tutti in forza del Battesimo. 
 «Gesù chiamò a sé … e prese a mandarli».                           
Non ci si inventa “testimoni”: è Gesù che chiama e dà il mandato; un mandato che ci 
radica in Lui e che ci fa trovare in Lui la forza e il motivo dell’impegno. 
 Gesù li manda «a due a due»: la missione è affidata alla comunità non a navigatori 
solitari. È importante questo andare "a due a due". È importante avere uno su cui 
contare e con il quale fare esperienza di relazioni positive,  belle e leali, e  nelle quali 
sperimentare che sei accolto ed amato. E questo è vero anche per l’esperienza di fede, 
perché la fede si arricchisce se la condividi. 
Gesù li manda «a due a due». Certo, non è necessario che tutti stiamo 
contemporaneamente  allo stesso posto a fare la stessa cosa. Ma chi fa qualcosa deve 
sentire la solidarietà degli altri e deve impegnarsi a camminare insieme. 
 «ordinò … di non prendere nulla per il viaggio». La forza della testimonianza non 
va di pari passo con il chiasso e con le manifestazioni di potenza. Il possesso sfrenato 
divide dall’altro e rende difficili le relazioni. Nessun uomo è ciò che possiede. 
La stessa tecnica - che sembra aver preso il posto della gratuità nel servizio anche 
nell'azione pastorale - non sostituisce il cuore disponibile. Il problema è che a volte 
non c’è né l’una né l’altro. L’abbondanza di mezzi, anche nell'esperienza di vita 
ecclesiale, rischia di spegnere la creatività e di ridimensionare la fiducia nella potenza 
della Parola. 
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Al credente che vuole essere testimone credibile viene chiesto di  prendere con sé 
solo qualcosa di Cristo;  viene chiesto di  prendere con sé un tratto del suo volto 
riconoscibile e  raccontarlo agli altri con poche parole e con tanti fatti. Bisogna 
ricordare sempre la grande lezione che ci viene dall'esempio di Gesù e che è stato 
vissuto da Maria e da tanti Santi: l’annuncio è fatto di poche parole e di molto stile di 
vita. 
Perché il Signore chiama e manda? 
 «diede loro potere sugli spiriti immondi». Gesù manda i suoi perché 
ridimensionino e lottino contro «spiriti immondi». Gli spiriti immondi ai quali oggi il 
Signore ci manda hanno nomi diversi ma anche fin troppo noti a noi.  
Spiriti immondi sono  il compromesso che porta a prostituirsi al più forte; l'arroganza 
che schiaccia il più debole; la sete di possesso e di potere che porta a chiudere il 
proprio cuore ai più bisognosi; l'atteggiamento viscido che fa stravolgere la verità pur 
di stabilire il proprio potere su cose e persone.              
 «… proclamarono che la gente si convertisse» 
La conversione è il messaggio che viene messo nelle mani, nel cuore e sulle labbra 
dei credenti. La conversione! Quante volte l’abbiamo banalizzata! La conversione 
richiede un coinvolgimento pieno della persona, alla quale viene domandato di 
orientarsi in maniera decisa verso la LUCE.  
Convertirsi è far contare di più la Parola di Dio nella propria vita. Convertirsi è 
liberarsi quotidianamente del proprio passato e mettersi davanti al Vangelo per 
sentirsi stimolato dalle beatitudini, dalle sue proposte di amore che portano al 
perdono del nemico e che invitano alla povertà, che è impegno per una vita sobria e 
fatta di condivisione. 
È così che ci vuole Gesù e solo se viviamo così Lui ci riconosce. 
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