
 

 

 Dal Vangelo secondo Luca Lc 10,1-9 
 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo 
a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In 
qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa casa!". Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello 
che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando 
entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno di Dio"». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
26-01-2021 
C’è un gran bisogno… 
La festa di oggi, i Santi Timoteo e Tito collaboratori paolini, ci offre un vangelo in cui si risalta 
un’emergenza: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi”. 
Attenzione a pensare che gli operai siano solo gli “addetti ai lavori” – preti e suore innanzitutto – perché 
questa parola è per ciascuno di noi, per chi sente i bisogni propri e dell’altro come importanti e da curare. 
Oggi questo è incredibilmente vero perché più c’è materialità e più c’è bisogno di spiritualità. Io posso 
avere tanto, ma quello che possiedo non cambia di un millimetro la mia anima. Se non sono felice tutto 
ciò che ho non mi renderà felice. 
C’è un gran bisogno si, basta guardarsi attorno. Bisogno di operai, di uomini e donne di Dio capaci di 
parlare al cuore delle persone. 
Perché credere di poter curare se stessi con una pastiglia è solo un’illusione. Abbiamo bisogno di 
prenderci cura del nostro spirito contaminato, cambiare e trovare ciò che abbiamo perso per scoprire la 
sorgente vera che fluisce nel nostro profondo. 
E ogni cosa ha bisogno di noi: l’odio, l’ira sono sentimenti che a volte nascono dentro e se non li 
accogliamo rischiamo di morire interiormente; la paura ha il potere di divorarci se non lasciamo prendere 
spazio alla fiducia in Dio e in noi; la vergogna si poserà come un macigno sul nostro cuore se non 
lasceremo entrare l’amore; il senso di colpa mi schiaccerà se non mi apro al perdono. 
Guarire vuol dire accogliere i miei bisogni, operare per rendere la mia vita piena e lasciare che Dio mi 
raggiunga dove sto, perché Lui è più grande di tutto, anche di ogni mio errore. 
Buona giornata! 
Nello 


