
SIATE PRONTI 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 

32. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. 

Il Vangelo di questa domenica pone a confronto la ricchezza di questo mondo e quella del Regno. 

Gesù continua il suo cammino verso Gerusalemme, insieme con i suoi discepoli. Avverte l’ostilità 

religiosa sempre più pressante per cui sa di andare incontro alla morte. 

Nonostante si delinei il fallimento della sua missione, approfitta di ogni occasione per chiarire il suo 

insegnamento. Invita ogni discepolo di allora e di oggi ad avere un giusto rapporto nei confronti dei 

beni della terra. 

“Non temere!”: Gesù si rivolge con queste parole alle persone che sono in difficoltà, che vivono 

una prova. Anche noi siamo esortati a confidare sempre, qualsiasi cosa avvenga: Egli è sempre con 

noi. 

“Piccolo gregge”: nell’Antico Testamento il gregge identificava soprattutto il popolo di Israele. In 

questo passo il “piccolo gregge” indica i discepoli di Gesù, insieme di poche persone a cui verranno 

affidate grandi imprese da realizzare. 

33. 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. 

Luca prende le esortazioni dalla fonte Q a cui hanno attinto anche Marco e Matteo. L’uomo più 

possiede ricchezza, più brama di aumentarla. Essa è un ostacolo per raggiungere Dio e per 

realizzare il suo Regno nel cuore dell’uomo.  

Al di sopra di tutto dobbiamo compiere la scelta fondamentale per Dio, nostro vero tesoro, che 

nessuno ci può rubare. 

“Fatevi borse che non invecchiano”: è un’immagine che richiama l’attività commerciale. Il 

mercante usava una borsa di cuoio per riporre il denaro. Il discepolo di Cristo deve utilizzare quanto 

possiede per aiutare i poveri e per distribuire le sue ricchezze a chi è nel bisogno. 

Dobbiamo scegliere tra una ricchezza effimera e una duratura, tra l’egoistico godimento dei beni 

che possediamo e la generosa condivisione con chi è privo di tutto. È il modo per aumentare il 

nostro capitale nella... Banca del Cielo… 

34. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 

Per Gesù il tesoro coincide con il Regno di Dio, da scegliere al di sopra di tutto. Solo Dio può 

appagare veramente il nostro cuore, al di là di ogni altro bene: “Ci hai fatti per te, e il nostro cuore 

non ha posa finché non riposa in te” (Agostino, Le Confessioni, 1,1.5). 

35.Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; 

Da questo versetto iniziano le raccomandazioni sulla vigilanza. 

“Siate pronti”: siccome non sappiamo quando giunge l’ora di rendere conto del nostro operato, è 

necessario stare all’erta!  

“Vesti strette ai fianchi”: le vesti venivano rimboccate e legate in vita per poter essere più celeri nel 

passo, quando si doveva intraprendere un viaggio. Così il discepolo del Signore deve essere pronto 

in qualsiasi momento a qualsiasi emergenza, a qualsiasi chiamata che il Signore gli rivolga. 

“Lampade accese”: Luca richiama la venuta di Cristo, che ritornerà negli ultimi tempi. Fino ad 

allora è necessario stare svegli e pronti ad accoglierlo, sempre in atteggiamento di servizio. 

36. siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, 

quando arriva e bussa, gli aprano subito. 



Una piccola parabola spiega come dobbiamo vigilare: attendere, senza stancarsi, il padrone di 

ritorno dalle nozze, per accoglierlo con premura. Le case della Palestina si chiudevano solo 

dall’interno: non esisteva la chiave. Il servo doveva, perciò, vegliare per essere pronto ad aprire al 

suo signore, a qualsiasi ora ritornasse. 

37. 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. 

Gesù pronuncia una promessa di beatitudine: come i servi che ricevono la ricompensa per la loro 

fedeltà, così noi saremo nella gioia quando incontreremo il Cristo glorioso. 

Luca presenta un capovolgimento molto grande: sarà il padrone a servire i propri servi e non 

viceversa. Così sarà al banchetto della fine dei tempi: Gesù stesso si metterà a nostro servizio, così 

come ha fatto nell’Ultima Cena e sulla croce. Si è messo Lui a servizio della nostra salvezza. Si 

abbassa Lui ogni giorno nell’Eucaristia per farsi nostro nutrimento.  

38. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro! 

Di nuovo Gesù proclama beati coloro che saranno trovati vigilanti al suo ritorno. È lodevole l’attesa 

di coloro che sono svegli, pur non sapendo il momento del ritorno. Siccome non conosciamo né 

l’ora né il modo, dobbiamo sempre stare pronti.  

“Nel mezzo della notte”: sotto la dominazione romana gli ebrei adottarono lo schema militare dei 

turni di vigilanza per cui la notte era suddivisa in quattro veglie (o vigilie) (prima vigilia, secunda 

vigilia, tertia vigilia e quarta vigilia) o turni di guardia, ciascuna di 3 ore. Nella vita civile si 

usavano dei termini più generici.  

39. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si 

lascerebbe scassinare la casa. 40. Anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell'uomo”. 

In quest’altra piccola parabola non sono più i servi a vegliare, ma il padrone, per evitare di essere 

derubato. Il messaggio è sempre lo stesso: stare pronti in attesa di un evento improvviso. 

41. Allora Pietro disse: “Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?”. 

Introducendo una nuova parabola attraverso la domanda di Pietro, Luca vuole affermare che 

l’insegnamento riguardo alla ricchezza e alla vigilanza è rivolto a tutti i discepoli, anche a noi.  

In particolare, poi, il discorso si allarga a coloro che hanno responsabilità di governo o di 

amministrazione. 

42. 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? 

Attraverso una domanda retorica, Gesù introduce una parabola. Si parla di “Signore” a indicare che 

è il Risorto che pronuncia queste parole, il Kyrios, il Cristo, il capo della Chiesa. Egli verrà a 

chiedere conto del nostro agire, al momento del suo ritorno glorioso, alla parusia. 

Siamo chiamati ad essere fedeli al compito assegnato, a vigilare in attesa del ritorno del Signore, a 

rendere conto sul nostro operato. 

43. Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 44. Davvero io vi dico che lo 

metterà a capo di tutti i suoi averi. 

In un primo momento, viene presentato l'amministratore che, da uomo leale, fedele e prudente, 

lavora con serietà e risponde alla fiducia del suo padrone, tanto che viene posto a capo di tutto il 

patrimonio. Forse Gesù si riferisce ai futuri responsabili della Chiesa. 

Il verbo al futuro fa intendere che la beatitudine futura sarà la ricompensa per aver risposto al 

proprio dovere con rettitudine. 



45. 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, 

Siccome la debolezza umana è molto grande, può succedere che l’amministratore approfitti 

dell’assenza del padrone, comportandosi in modo dissoluto, arrogante e violento. 

Così può capitare a noi, discepoli del Signore, se agiamo da malvagi, senza pensare che dovremo 

rendere conto del nostro operato. Non possiamo commettere il male, ritenendo di rimanere impuniti. 

La nostra coscienza è il faro che ci deve illuminare per vivere costantemente alla presenza di Dio, 

che ci scruta, ma sempre con amore. 

46. 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. 

L’amministratore infedele viene punito dal padrone in modo forte, legalmente non consentito a un 

semplice padrone di casa. Solo le autorità potevano intervenire e comminare una pena a una persona 

che dava scandalo nella comunità. La parabola sottintende un giudizio che avverrà alla fine dei 

tempi, al ritorno di Cristo. 

47. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua 

volontà, riceverà molte percosse; 48. 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. 

Luca completa la parabola dell’amministratore, che da fedele diventa infedele, introducendo due 

sentenze particolari. L’amministratore che non conosce la volontà del padrone viene punito di meno 

rispetto alla persona che, conoscendo la volontà del suo signore, non la mette in pratica. 

Dio chiederà molto a colui a cui ha dato molto. Significa che la risposta ai doni di Dio richiede un 

impegno maggiore in proporzione a quanto si è ricevuto gratuitamente. 

Chiediamo allo Spirito di renderci vigilanti nell’attesa della venuta nel giudizio particolare e 

universale che ci attende, sempre ponendo tutta la nostra fiducia nella Misericordia di Dio, che non 

smette mai di generare in noi energie di vita e di renderci promotori di relazioni vere, autentiche, 

ricche, al di là di ogni nostro limite e imperfezione. 

Dio ci chiama a essere persone capaci di stupore, aperte cioè al ringraziamento per i doni che Egli ci 

offre gratuitamente, e capaci di dare tutto di noi: tempo, energie, capacità, intelligenza, creatività. 

Quanto possediamo non è per il nostro egoistico interesse e tornaconto, ma perché ci rendiamo 

tramiti di Dio per la salvezza di tutti.  

Amare senza riserve; non accumulare, ma condividere; non trattenere, ma dare; ecco delineata la 

fisionomia dei discepoli e delle discepole di Cristo. 

Suor Emanuela Biasiolo 


