
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le letture prima o dopo 

la celebrazione della messa.  
  

Non temere piccolo gregge 
Preghiera a casa – XIX domenica del Tempo ordinario 

 

Dal libro della Sapienza (18,6-9) 

La notte [della liberazione] fu preannunciata ai nostri padri, perché avessero 

coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo 

popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. 

Difatti come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli 

santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa 

legge divina: di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando 

subito le sacre lodi dei padri.   Parola di Dio  

      Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal salmo 32 

Rit: Beato il popolo scelto dal Signore.  
 

Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uomini retti è bella la lode. 

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 
 

L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.  
 

Dalla lettera agli Ebrei (11,1-2.8-19) 

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati 

sono stati approvati da Dio. Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva 

ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una 

regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. 

Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche 

Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che 

glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza 

numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. 

Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da 

lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di 

una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora 

invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere 

chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e 

proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante 

Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per 

questo lo riebbe anche come simbolo.     Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ora che non immaginate,  

viene il Figlio dell’uomo.  Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (12,32-48) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto 

dare a voi il Regno. 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. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche 

il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano 



il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. 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. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, 

beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe 

scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». 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? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico 

che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.  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, 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. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua 

volontà, riceverà molte percosse; 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».           Parola del Signore 

          Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione.  

“Non temere, piccolo gregge”: sono parole che Gesù pronuncia in un momento molto particolare della sua 

vita. Gesù sta continuando il suo cammino insieme ai discepoli verso Gerusalemme e sa bene che qui lo attende 

la morte: ormai l’ostilità della gerarchia religiosa giudaica si è fatta pesante, anche la simpatia della gente va 

scemando sempre più. Anche agli occhi delle folle, Gesù è sempre più deludente: la gente vuole un Messia 

potente e invece sente Gesù parlare di debolezza e povertà. Anche i dodici non comprendono le parole del loro 

maestro e non capiscono il motivo del suo andare a Gerusalemme. I discepoli hanno paura: iniziano a rendersi 

conto di essere rimasti in pochi e di essere inadeguati a compiere la missione affidata loro dal Signore.  

Proprio in questo contesto Gesù guarda alla sua piccola comunità, una dozzina di uomini e alcune donne che 

lo seguono, e rivolge loro una parola carica di affetto e premura: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre 

vostro è piaciuto dare a voi il Regno”. Si tratta di parole che dopo due millenni di cristianesimo facciamo ancora 

molta fatica a comprendere e a fare nostre: “Non temere, piccolo gregge”. 

Gesù dice “piccolo”: piccolo significa debole, esposto, forse anche minacciato. Piccolo significa minoranza 

numerica, ma anche politica. Infatti, il piccolo gregge non aspira ad essere grande e importante, non cerca i 

posti che contano. Il piccolo gregge non confida nella potenza e nei privilegi, ancor meno nell'odio o nella 

ricchezza; confida in Dio e nella forza del bene. In un mondo dove i più – per comodità o paura – si accodano 

alle mode del momento, il piccolo gregge mantiene vive le promesse del Signore: ha fame e sete di un mondo 

più giusto e per costruirlo è pronto a rimetterci in prima persona senza però mai usare la violenza. 

Piccolo però non significa solo debole, piccolo significa anche libero, leggero, consapevole che la forza non 

viene da quanti siamo, ma da una sorgente diversa, più profonda: “Al Padre vostro è piaciuto darvi il Regno”. 

Siamo piccoli, ma al sicuro, perché apparteniamo a Dio e perché il nostro cuore è altrove, ha un tesoro prezioso 

che nessuno può strapparci. 
  

In questi anni, come chiesa, stiamo sperimentando la verità di essere piccolo gregge: ormai dobbiamo 

riconoscere che noi cristiani in Italia siamo una minoranza non solo numericamente, ma anche a livello di 

rilevanza sociale. In questi anni però stiamo sperimentando soprattutto la fatica ad accettare di essere piccolo 

gregge: non accettiamo di essere minoranza, siamo sempre tentati di sognare una chiesa forte e potente, una 

chiesa che si conta per contare a livello sociale e politico. “Piccolo gregge” è per noi una parola ancora indigesta. 

Non siamo disposti ad accettare una cura dimagrante di iniziative e di strutture, fatichiamo a smetterla di 

pensarci come agenzia che deve erogare servizi, che gestisce grandi strutture, che organizza eventi 

importanti… Il vangelo oggi ci chiede una grande conversione: dal pensarci come maggioranza potente che 

conta ad accettare di essere piccola minoranza debole. 

Di fronte a questa situazione di minoranza il vangelo ci invita a non lamentarci, a non rimpiangere il passato, 

ci invita soprattutto a non aver paura, a vendere ciò che ci appesantisce e a verificare sempre dov'è il nostro 

tesoro e il nostro cuore. Per fare questo, ci ricorda il vangelo, occorre grande vigilanza, occorre avere i fianchi 



cinti e le lampade accese: sono le caratteristiche di chi si prepara a compiere un lungo esodo, un lungo viaggio. 

Sono le caratteristiche di chi intraprende il lungo viaggio della conversione al vangelo.  
 

Certamente ripensarsi come chiesa di minoranza dopo aver vissuto secoli in cui abbiamo cercato in tutti i modi 

di essere maggioranza forte, non è affatto semplice. Ma forse, come dice il vangelo, questa è un'occasione 

preziosa, è un tempo importante che il Signore ci dona: il Signore offre sempre occasioni, che i distratti possono 

non vedere e i superficiali giudicare irrilevanti, ma che per chi è sveglio e vigilante sono invece opportunità 

preziose per convertirci al vangelo. È questo quello che il Signore e il mondo si attende dalla chiesa: non il 

potere e i grandi numeri, ma la credibilità e la coerenza: allora porteremo frutti inaspettati e sorprendenti di 

vangelo. 

 

 
L’articolo della Settimana 
 

Quel cimitero liquido che interroga le nostre coscienze 
di Cecilia Strada (ex-presidente di Emergency e figlia di Gino Strada) in “La Stampa” del 30 luglio 2022 

 

«Ci sono tre tipi di persone: i vivi, i morti, quelli che vanno per mare». Forse negli ultimi anni sono diventati 

quattro: i vivi, i morti, quelli che vanno per mare, quelli che guardano chi finisce in mare. 

Le cronache dal Mediterraneo e i racconti di chi c'era ci parlano di sbarchi, morti sui pescherecci, persone che 

annegano gridando il proprio nome - così chi rimane vivo può dire a tua madre che sei morto - di bambini nati 

su un gommone in mezzo al mare, una tanica come culla, di persone strappate all'acqua ma riportate in una 

cella, parlano di pescatori che non mangiano più pesce perché hanno trovato troppi morti nelle reti. Le cronache 

ci parlano, sì, ma noi le ascoltiamo? 

E la parola "emergenza" riempie le cronache, usata ovunque a sproposito: non c'è alcuna «emergenza 

migranti».  

Le immagini da Lampedusa – duemila migranti ricoverati dove se ne potrebbero ricoverare trecentocinquanta 

– sono un giudizio divino sul lavoro del nostro ministero dell'Interno e sulla non-accoglienza dell’Europa. In 

seguito a queste immagini c’è chi parla di blocchi navali ed estrosi decreti sicurezza, necessari alla sensibilità 

patriottica, toccata dall'invasione di stranieri e dalla criminalità che si portano appresso.  

E allora mi sono chiesta, esiste davvero un’emergenza migranti? Come va questa famosa invasione? Come 

siamo messi con la sostituzione etnica?  I dati sono molto chiari. Attualmente in Italia risiedono cinque milioni 

e 193 mila stranieri. L'anno scorso erano cinque milioni e 171 mila. In un anno sono aumentati di ventiduemila. 

Per essere una sostituzione etnica, non va alla grande. Sette anni fa, nel 2015, gli stranieri residenti erano 5 

milioni e 14 mila. Poco più di cinque milioni erano e poco più di cinque milioni sono. L'invasione batte un po' 

la fiacca, ma forse c'è pur sempre l'emergenza criminalità.  

Bene, a che punto siamo con l'emergenza criminalità di questi 

extracomunitari che non si integrano? Secondo il rapporto 

Antigone uscito il 28 luglio 2022, la percentuale di stranieri 

fra i detenuti è del 31.3 per cento. Alta, ma più bassa dell'anno 

scorso, che era del 32.3 e molto più bassa del 2019, quando era 

al 33.4. Allora, nel 2019, lo 0.40 per cento degli stranieri 

residenti in Italia era in prigione, due anni fa eravamo allo 

0.35, l'anno scorso allo 0.34, quest'anno allo 0.33.  

Ecco, i numeri dicono che non c'è alcuna «emergenza a causa 

dei migranti», l'unica emergenza è quella dei migranti.  Dei 

naufraghi, di chi è costretto a rischiare la vita in mare - perché 

rischiare di morire in mare è meglio della certezza di morire 

a casa. O in una cella puzzolente in Libia dove vieni svegliata 

ogni notte dai tuoi stupratori.  

Martedì 9 agosto 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 10 agosto – San Lorenzo 

Messa all’oratorio di San Lorenzo, ore 20:00 
 

Giovedì 11 agosto 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Sabato 13 agosto 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Domenica 14 agosto 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 
 

Lunedì 15 agosto 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 



Perché finiscono in mare? Perché «morire andando avanti è sempre meglio che morire tornando indietro». 

C’è anche un quinto tipo di persone: quelli che trasformano il Mediterraneo in un cimitero liquido e lo 

rivendicano, ci costruiscono carriere politiche, o accettano che sia così per ragione di Stato, o semplicemente se 

ne fregano. Il mare in cui porteremo i nostri figli domani, il mare dolce che abbraccia i nostri figli con i loro 

braccioli di plastica colorati, è pieno di cadaveri dei figli degli altri. Va bene così? 

Non solo. Il cimitero liquido viene costruito con i soldi delle nostre tasse - e sarebbe molto più economico 

salvare persone anziché chiudere le porte della fortezza Europa e ammazzarle sulle frontiere. Avanzerebbero 

anche soldi per la sanità pubblica, per la scuola pubblica, per i sussidi di disoccupazione - per i braccioli 

colorati. 

Infine, c’è anche un sesto tipo di persone: quelli che scelgono da che parte stare. Perché finiremo tutti sui libri 

di Storia: come quelli che hanno riempito il mare di cadaveri, gridando «non possiamo accogliere tutti!», 

mentre sappiamo che ovviamente possiamo accoglierli, ce l'ha insegnato la guerra in Ucraina, o 

silenziosamente strillando «non è più una priorità parlare di Mediterraneo». 

Ci sarà anche un capitolo su «chi ha scelto di stare dalla parte giusta, quella dell'essere umano». 

Ognuno di noi, oggi, sta scegliendo come sarà ricordato. Su quale pagina vogliamo finire? «Quante vicende, 

tante domande». 

 

 

Parola da vedere …  
 

“Non temere piccolo gregge”: sono queste le parole di Gesù 

con cui si apre il vangelo di oggi, parole che il Maestro 

rivolge ai suoi discepoli preoccupati dell’insuccesso a cui il 

loro Signore sta andando incontro. Sono parole che alla luce 

del dipinto di Lorenzo Lippi, Donna con Maschera, realizzato 

nel 1642 e custodito al Museo di Angers, potremmo 

ritradurre così: “Non temere, chiesa, di toglierti la maschera 

e di apparire per quello che sei: piccola minoranza, povera, 

senza peso politico e senza appoggi tra quelli che hanno 

potere”. Sono parole che Gesù rivolge a noi anche oggi, 

parole che però ci sono indigeste e che facciamo fatica ad 

accettare. Sono parole che Gesù rivolge proprio a noi che 

continuiamo a sognare una chiesa potente e ricca, una chiesa 

dei grandi numeri che si conta per contare a livello sociale e 

politico. Oggi Gesù chiede a noi di essere pronti e svegli, per 

togliere la maschera dell’apparenza, per vendere e dare in 

elemosina quello che possediamo e così iniziare a seguirlo 

nel cammino verso Gerusalemme con passo agile, 

nell’essenzialità e nell’autenticità, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. 

Allora scopriremo che “piccolo gregge” non significa solo debole e marginale: “piccolo” significa anche libero, 

leggero, consapevole che la forza non viene da quanti siamo o da quello che possediamo, ma da una sorgente 

diversa, più profonda: “Al Padre vostro è piaciuto darvi il Regno”. Oggi il vangelo ci chiede una grande 

conversione, ci chiede di toglierci la maschera della maggioranza potente che conta, per mostrarci per quello 

che siamo realmente: piccola minoranza, debole ma libera, povera ma autentica, lontana dalle logiche dei 

potenti ma profondamente radicata nel vangelo. 

Colpisce il melograno che la donna tiene nella mano sinistra. Il melograno è uno dei frutti della Terra promessa. 

Il messaggio è chiaro: se sapremo essere autentici, mostrando anche i nostri limiti e riconoscendo i nostri errori, 

se smetteremo di flirtare con la destra o con la sinistra, se cercheremo un tesoro non qui sulla terra ma nei cieli, 

saremo una Chiesa più evangelica e quindi più feconda. “Allora la gente vedrà quel piccolo gregge di credenti 

come qualcosa di totalmente nuovo: lo scopriranno come una speranza per se stessi, la risposta che avevano 

sempre cercato in segreto" (Joseph Ratzinger, 1969). 


