
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 7 LUGLIO 2013 
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  ( C ) 

 
“ LI INVIO’ A DUE A DUE” ( Lc 10, 1 – 12; 17 – 20 ) 

prima lettura: Is 66, 10 – 14 
seconda lettura: Gal 6, 14 – 18 

 
 

ANDATA 
 
Abituati a contare sulle nostre capacità organizzative e sui mezzi materiali, davvero strano il modo 
di ragionare di Gesù quando invia in missione settantadue discepoli senza denaro nelle borse, senza 
sacca con il cibo, senza sandali ai piedi e senza perdere tempo nei saluti mondani. Il missionario di 
ieri e di oggi, cioè ogni cristiano, ha un altro tipo di ricchezza e ben altre sicurezze su cui contare. 
Innanzitutto sa che è solo uno che prepara la venuta di Gesù: “ li inviò in ogni città dove stava per 
recarsi”. Forte è sempre la tentazione di crederci noi al centro. No. Al centro sta Gesù e l’annuncio 
del suo Regno. Inoltre il missionario può contare sulla collaborazione dell’altro e ciò diventa la 
prova della validità dell’annuncio: “ li inviò a due a due”. I villaggi visitati sono dimezzati, ma 
l’annuncio ha un effetto doppio. Infine la preghiera è la forza interiore perché altri si aggiungano 
nell’annuncio e non ci si scoraggi di trovarsi agnelli in mezzo ai lupi. L’ha capito molto bene 
l’apostolo Paolo, mai missionario solitario, fino a vantasi della croce del Signore Gesù e dei segni 
della passione  sul suo corpo. 
 
RITORNO 
 
Se il missionario segue le indicazioni di Gesù, non soltanto ottiene  risultati, ma anche prova  una 
grande soddisfazione: “ tornarono pieni di gioia”. E’ la gioia di essere diventati segni dell’amore di 
Dio descritto dal profeta Isaia con l’immagine della mamma che allatta, porta in braccio  e consola 
suo figlio. Allora non fanno più paura, torniamo al vangelo, serpenti, scorpioni, la potenza del 
nemico e lo stesso Satana. Un volto sorridente, è già evangelizzazione. La gioia poi diventa 
contagiosa e, per le parrocchie a vocazione turistica coma la mia, si fa accoglienza di chi viene da 
fuori specialmente “ partecipando all’esperienza più importante e più bella della comunità che 
celebra ogni domenica la memoria viva del Signore Risorto” come scrive il nostro vescovo in un 
depliant multilingue.  
 
OCCHI AL CIELO 
 
Mentre sto scrivendo queste righe, vengono a salutarmi due giovanissimi parrocchiani; lui è in 
partenza per un mese in Cina; lei per un anno in Tailandia. Vedo entrambi pieni di entusiasmo, 
determinati nella loro scelta, desiderosi di nuove esperienze. Ripenso a quando anche io da 
ragazzino ho lasciato la Valle. Parlo a  loro dei tanti missionari ( preti e suore) che dalla 
Valmalenco sono andati in tutto il mondo. Salutandoli con un abbraccio, lascio una busta con  i dati 
della parrocchia  per tenerci in contatto e l’immaginetta della Madonna di Primolo. Immagino la 
nostalgia per il distacco dalle loro famiglie ma so che Gesù ha detto: “I vostri nomi sono scritti in 
cielo”. Al primo cielo sereno, come Santa Teresa di Lisieux, andrò alla ricerca di stelle che 
collegate  tra loro formino la lettera  iniziale dei nomi dei due giovani, la stessa del mio nome e mi 
sentirò vicino a loro! 
 
 
                                                                                                                     don Alfonso Rossi 


