
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 15 LUGLIO 2012 
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ CHIAMO’ I DODICI E PRESE A MANDARLI A DUE A DUE” ( Mc 6, 7 – 13) 

 
prima lettura: Am 7, 12 – 15 
seconda lettura: Ef 1, 3 – 14 

 
 
CHIAMATI 
 
Già da tempo i dodici stavano con Gesù, ma c’era bisogno di tenerseli un attimo vicini prima di 
mandarli nei villaggi. “ Chiamò a sé i dodici”; proprio come un maestro con gli alunni, un 
allenatore con i suoi atleti, una guida alpina con i suoi clienti prima di una scalata impegnativa. 
Vicini a Gesù, i dodici ricevono potere sugli spiriti impuri e  istruzioni su come andare ( poveri, 
solo con bastone e sandali simboli del cammino); da chi andare ( famiglie e ammalati da ungere con 
l’olio) e su cosa dire ( la conversione). Insomma, all’inizio c’è sempre l’iniziativa di Dio. Era 
capitato così anche al profeta Amos che all’invettiva “ vattene” del sacerdote di corte Amasia, 
contrappone il comando ricevuto dal Signore il giorno della sua chiamata “ Và, profetizza al mio 
popolo”. Meraviglioso anche il cantico di apertura della lettere agli Efesini che benedice ( dice 
bene)  Dio perché ci ha benedetti, scelti, predestinati. 
 
 
PER ESSERE MANDATI 
 
Il dono della Fede che abbiamo ricevuto, la verità del Vangelo che ci è stato annunciato, l’amore 
stupendo con il quale Dio quotidianamente ci avvolge, sono dati a noi perché a nostra volta 
sappiamo donarli agli altri. Nasce da qui l’impegno per tutti nelle Chiesa di essere missionari. 
Riporto al riguardo una frase dell’Esortazione Apostolica Verbum Domini ( n° 94): “ Poiché il 
Popolo di Dio è un popolo inviato, la missione di annunciare la Parola di Dio è compito di tutti i 
discepoli di Gesù come conseguenza del loro Battesimo. Questa consapevolezza deve essere 
ridestata in ogni famiglia, parrocchia, comunità, associazione e movimento ecclesiale”. Il 
documento del Papa ringrazia anche chi già annuncia il vangelo con un accenno particolare alle 
donne! 
 
 
A DUE A DUE 
 
Entro in una famiglia e la padrona di casa mi riferisce una frase mai sentita: “ E’ meglio un marito 
di paglia che un figlio d’oro”. Al momento non capisco; mi faccio spiegare meglio. Il detto popolare 
si riferisce al fatto che ad una certa età, per le donne la presenza del marito, è più preziosa e più 
consolate dei figli che ormai cresciuti vanno per la loro strada. Il detto rivela anche la solitudine di 
tante donne rimaste vedove. Insomma un marito è sempre prezioso, fosse pure di paglia, purché ci 
sia. “A due a due” gli apostoli sono stati mandati  nelle case della Galilea. “ Li mandò a due a due” 
è anche il filo conduttore del percorso proposto dal nostro vescovo ai  fidanzati in preparazione al 
Matrimonio. Il segreto per essere entrambi preziosi i fidanzati di oggi e gli sposi di domani, ce lo 
ricorda la preghiera di colletta: “ Donaci, o Padre, di non avere nulla di più caro del tuo Figlio”. Se 
Gesù è loro caro ( nel senso affettivo e di valore) allora sia lui che lei saranno per sempre oro e non 
paglia. 
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