
“Servi inutili” 
(Luca 17,6-10) 

 
Domenica scorsa, la seconda parte della parabola di Lazzaro, ha messo in luce la nostra 
poca fede. Noi per credere vorremmo continuamente miracoli e invece Cristo ci ha 
risposto: «avete Mosè e i profeti …». Se non ascoltiamo la parola di Dio, nemmeno il 
miracolo della risurrezione può portarci alla fede. 
Nel brano di oggi abbiamo la richiesta degli apostoli: «Accresci in noi la fede!». Il 
Signore risponde con un esempio paradossale: se aveste fede quanto un granellino di 
senape, potreste dire ad un albero di andare a piantarsi nel mare ed esso vi obbedirebbe. 
Un chiaro invito a mettere la nostra piena fiducia in Dio. 
Poi il Signore sembra passare ad altro argomento, ma un collegamento rimane. È la 
parabola del servo, che compie i lavori che il padrone (Dio) gli ha assegnato. Quando il 
servo rientra ha ancora il compito di preparare la cena per il padrone e solo dopo potrà 
mangiare anche lui. A noi sembra che ci sia durezza in queste parole e nessuna 
riconoscenza. Secondo il costume sociale del tempo era invece un comportamento 
normale e per comprendere bene dobbiamo metterci nella mentalità di allora.  
Di fatto il Signore conclude: «Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 
(ma la traduzione dovrebbe essere: “siamo solo servi, abbiamo fatto quanto dovevamo fare) 

Questo insegnamento mette a nudo un nostro atteggiamento sbagliato che, spesso, 
abbiamo verso Dio. Ritorna il discorso della fede. Nei confronti di Dio abbiamo a volte 
delle “pretese” e ci lamentiamo: “perché, Dio, non mi hai dato …? Io che sono un buon 
cristiano … che ho fatto tutti miei doveri … (È lo stesso atteggiamento anche del fratello 
maggiore nella parabola del padre misericordioso – Luca cap.15). Quante volte succede 
che fra fratelli ci siano gelosie: perché a lui hai comprato la tal cosa … e io. Anche dopo 
tutto quello che i genitori fanno, i figli a volte hanno ancora delle pretese. 
Dio è un Padre, che ci ama tanto e ha dato il suo Figlio per noi e ci chiama ad essere suoi 
figli, … e noi abbiamo delle pretese!?  
Però questo non è tutto … il nostro Dio è il Dio dell’amore senza limite, è il Dio delle 
sorprese! Lui va ben al di là di quello che possiamo immaginare. Dio non è “obbligato” a 
darci quello che gli chiediamo, ma è pronto a darci un “dono” gratuito e infinitamente 
superiore alle nostre pretese. (… provate a pensarci un attimo … ) 
Ebbene Gesù ci ha rivelato in un’altra parabola … proprio nel Vangelo di Luca, al capitolo 
12. Una parabola che sembra contraddire quella di oggi. Ascoltiamo: «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» (Luca 12,37). Sì, avete 
inteso bene. Se siamo dei servi impegnati a fare la sua volontà, Dio ci assicura che 
nell’incontro finale sarà Lui a prepararci un banchetto e passerà Lui a servirci: il banchetto 
delle nozze eterne dell’agnello con tutta l’umanità, il paradiso. 
Quando facciamo la sua volontà stiamo facendo solo il nostro dovere, non dobbiamo 
avere delle pretese ... Lui però ci ama in modo sorprendente, e “gratuitamente” ci assicura 
“tutto il suo amore” (e lo Spirito Santo – Luca 11,13 – vedi sotto). Lui ci promette “la 
pienezza di vita nella risurrezione” (come diciamo in alcune Preghiere Eucaristiche). 

 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)                                         (seguito)>>> 

Grado della Celebrazione: DOMENICA 
Colore liturgico: Verde  



Antifona d'ingresso 

Tutte le cose sono in tuo potere, Signore,  
e nessuno può resistere al tuo volere.  
Tu hai fatto tutte le cose, il cielo e la terra  
e tutte le meraviglie che vi sono racchiuse;  
tu sei il Signore di tutto l’universo. (Est 4,17b)  

Colletta 
O Dio, fonte di ogni bene,  
che esaudisci le preghiere del tuo popolo  
al di là di ogni desiderio e di ogni merito,  

effondi su di noi la tua misericordia:  
perdona ciò che la coscienza teme  
e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

 
Oppure:  
O Padre, che ci ascolti se abbiamo fede  

quanto un granello di senapa,  
donaci l’umiltà del cuore,  
perché, cooperando con tutte le nostre forze  
alla crescita del tuo regno,  
ci riconosciamo servi inutili,  
che tu hai chiamato a rivelare le meraviglie del tuo amore.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

PRIMA LETTURA (Ab 1,2-3;2,2-4) 
Il giusto vivrà per la sua fede. 

Dal libro del profeta Abacuc 
 

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto 
e non ascolti, 
a te alzerò il grido: «Violenza!» 
e non salvi? 
Perché mi fai vedere l’iniquità 
e resti spettatore dell’oppressione? 

Ho davanti a me rapina e violenza 
e ci sono liti e si muovono contese.  
Il Signore rispose e mi disse: 
«Scrivi la visione 
e incidila bene sulle tavolette, 
perché la si legga speditamente. 

È una visione che attesta un termine, 

parla di una scadenza e non mentisce; 
se indugia, attendila, 
perché certo verrà e non tarderà. 
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 
mentre il giusto vivrà per la sua fede». 
 
Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 
Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore.  

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 
 
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ab%201,2-3;2,2-4
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2094


e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 

pur avendo visto le mie opere».  

SECONDA LETTURA (2Tm 1,6-8.13-14)  

Non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro.  

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 

 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie mani. Dio 
infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza.  
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; 
ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo.  
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore, che sono in Cristo 
Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. 

 
Parola di Dio  

Canto al Vangelo (1Pt 1,25)  
Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. 
Alleluia.  

VANGELO (Lc 17,5-10)  
Se aveste fede!  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».  
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati 

e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni 
subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e 
sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel 
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. 

Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 

 
Parola del Signore  

Preghiera dei fedeli 
Dio ci chiede di rimanere saldi nell’ora della prova e di non cedere alla disperazione, sull’esempio di Gesù 
Cristo, morto in croce per salvarci. 
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, donaci una fede salda. 
 
1. Perché la nostra fede non si manifesti solo a parole. Preghiamo.  
2. Perché il nostro servizio nella comunità non venga sbandierato come un merito. Preghiamo.  

3. Perché sappiamo che nulla è definitivo tranne il tuo amore. Preghiamo.  
4. Perché dove la nostra speranza ci abbandona arrivi a sostenerci la nostra umiltà. Preghiamo. 
 

O Padre, il cammino lungo cui ci conduci è pieno di distrazioni e di occasioni per perdere la fede: aiutaci a 
capire che il male non ha l’ultima parola. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  

Preghiera sulle offerte 
Accogli, Signore, il sacrificio  
che tu stesso ci hai comandato d’offrirti  
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e, mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale,  

compi in noi la tua opera di salvezza.  
Per Cristo nostro Signore.  

 

Antifona di comunione 

Il Signore è buono con chi spera in lui,  
con l’anima che lo cerca. (Lam 3,25)  
 
Oppure:  
Uno solo è il pane, e noi, pur essendo molti,  
siamo un corpo solo, perché partecipiamo tutti dell’unico pane  
e dell’unico calice. (cf. 1Cor 10,17)  

 
Oppure:  
Dissero gli apostoli a Gesù: “Signore,  
aumenta la nostra fede!”. (Lc 17,5)  

Preghiera dopo la comunione 
La comunione a questo sacramento  
sazi la nostra fame e sete di te, o Padre,  
e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

Commento 
È un male molto diffuso tra i credenti quello di considerare la fede come un atteggiamento puramente 
intellettuale, come la semplice accettazione di alcune verità. Cioè una fede che si traduce in una presa di 
posizione teorica, senza una vera incidenza sulla vita. Questo squilibrio ha come conseguenza lo scandalo 
della croce: l’esitazione davanti alle difficoltà che incontriamo ogni giorno e che sono sovente insormontabili 
se noi non siamo abbastanza radicati in Dio. Allora ci rivoltiamo con la stessa reazione insolente e insultante 
che scopriamo nelle parole del libro di Abacuc.  
Le due brevi parabole del testo evangelico ricordano due proprietà della fede: l’intensità e la gratuità. Per 
mettere in rilievo il valore di una fede minima, ma solida, Cristo insiste sugli effetti che può produrre: 
cambiare di posto anche all’albero più profondamente radicato. Per insistere sulla fede come dono di Dio, 
porta l’esempio del servitore che pone il servizio del suo amore prima di provvedere ai suoi propri bisogni. È 
l’esigenza del servizio del Vangelo che ci ricorda san Paolo (1Tm 1,1), ma questo stesso apostolo ci avverte 
che “i lavori penosi” trovano sempre l’appoggio della grazia di Dio. 
 

 
Ecco alcuni brani a cui fare riferimento 

Luca cap. 17 
Gli apostoli dissero al Signore: 6«Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un 
granello di senape, potreste dire a questo gelso: «Sràdicati e vai a piantarti nel mare», ed esso vi 
obbedirebbe. 
7Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: «Vieni subito 
e mettiti a tavola»?8Non gli dirà piuttosto: «Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché 
avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu»? 9Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? 10Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
«Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare»». (o meglio: siamo solo dei servi, abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare) 
 
Luca cap. 12 
35Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; 36siate simili a quelli che aspettano il loro 
padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. 37Beati 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. 38E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà 
così, beati loro! 
 
Luca cap. 11 
11Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? 12O se gli chiede 
un uovo, gli darà uno scorpione? 13Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 
 

Gesù, venuto per servire, ci mostra l’amore del Padre 
Marco cap. 10 
35Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per 
noi quello che ti chiederemo». 36Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». 37Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38Gesù disse loro: «Voi 
non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io 
sono battezzato?». 39Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. 40Ma sedere alla mia destra o 
alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 
41Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 42Allora Gesù li chiamò a 
sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di 
esse e i loro capi le opprimono. 43Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 
servitore, 44e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche il Figlio dell'uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
 
Matteo cap. 20 
20Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. 21Egli 
le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di' che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla 
tua sinistra nel tuo regno». 22Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io 
sto per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». 23Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo berrete; però sedere alla 
mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». 
24Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. 25Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi 
sapete che i governanti delle nazioni dóminano su di esse e i capi le opprimono. 26Tra voi non sarà così; ma 
chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore 27e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro 
schiavo. 28Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita 
in riscatto per molti». 
 
Luca cap. 22 
24E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande. 25Egli disse: «I re 
delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. 26Voi però non 
fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che 
serve. 27Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto 
in mezzo a voi come colui che serve. 
28Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove 29e io preparo per voi un regno, come il 
Padre mio l'ha preparato per me,30perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in 
trono a giudicare le dodici tribù d'Israele. 
 
Giovanni cap. 13 
1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 
avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. 2Durante la cena, quando il diavolo aveva 
già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, 3Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato 
tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4si alzò da tavola, depose le vesti, prese un 
asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 5Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. 6Venne dunque da Simon Pietro e questi gli 
disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?».7Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai 



dopo». 8Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai 
parte con me». 9Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il 
capo!». 10Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e 
voi siete puri, ma non tutti».11Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 
12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho 
fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un 
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.  
 


