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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE (A) 

 
Gb 1,13-21 “Il Signore ha dato, il signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!” 
Sal 16            “Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera” 
2Tm 2,6-15 “Se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso” 
Lc 17,7-10 “Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili” 
 

Le letture della liturgia odierna intendono focalizzare la disposizione di servizio disinteressato che 

deve caratterizzare l’autentica pietà religiosa. La prima lettura offre un chiaro messaggio 

sapienziale attraverso il protagonista della narrazione: Giobbe. Si tratta di un uomo irreprensibile, la 

cui vita si svolge sullo sfondo dell’era patriarcale, nella prosperità e nella gioia di una famiglia 

unita. Colpito da una serie di sventure, si mantiene fedele a Dio, senza pretendere di avere un 

trattamento speciale per la sua perenne ubbidienza alla volontà divina (cfr. Gb 1,13-21). Anche il 

brano evangelico spinge il lettore a non cercare particolari gratificazioni nel fatto di essere 

discepoli: il servizio a Dio è autentico, nella misura in cui è gratuito (cfr. Lc 17,7-10). L’epistola, 

poi, sposta la lente sul versante di Dio, che suggerisce qualche altra precisazione: è vero che al 

credente è richiesto un servizio disinteressato, ma è vero pure che Dio è giusto e rimuneratore; e se 

dovesse accadere a qualcuno di allontanarsi dal Signore, a causa dello scandalo della sofferenza 

degli innocenti, o per qualunque altra ragione, Egli rimane tuttavia fedele (cfr. 2Tm 2,6-15). 

Andiamo al testo della prima lettura. Il libro di Giobbe si colloca in un particolare momento 

della riflessione dei saggi d’Israele, un momento che segna un’evoluzione del pensiero sapienziale 

antico, in cui si riteneva che il giusto, per il fatto di essere giusto, dovesse essere anche felice. La 

vicenda di Giobbe è una dimostrazione narrativa che le cose non stanno necessariamente così, e che 

è una visione ingenua della vita pensare che la benedizione di Dio sull’uomo giusto sia sufficiente a 

preservarlo dai mali e dalle sofferenze. Sotto il peso degli eventi negativi della storia, soprattutto il 

saccheggio del Tempio e la deportazione babilonese, e poi le difficoltà della restaurazione, la 

concezione ottimistica del passato viene sottoposta, da parte dei saggi, a una seria revisione. Israele, 

pur essendo il popolo eletto e pur avendo tra i propri confini il Tempio, dimora di Dio sulla terra, 

non è stato preservato dagli eventi tragici della sua storia. Un tale quadro del pensiero sapienziale 

d’Israele, giustifica il carattere problematico di questo libro. I versetti chiave ci aiuteranno a 

guardare più a fondo al concetto sapienziale del giusto sofferente.  

Il tenore del racconto, e la sua inquadratura iniziale, vogliono indicare la causa ultima dei 

mali e delle sofferenze umane in “qualcosa” di estraneo alla volontà di Dio e al disegno che Egli ha 

concepito sui singoli uomini e sulle nazioni. L’origine delle sofferenze e delle sventure che 

funestano il mondo non è in Dio. Questa verità si coglie attraverso l’entrata in scena del 
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personaggio definito nel testo ebraico satan, ossia “avversario”. Questi non è una creatura umana. 

Si tratta piuttosto di un angelo della corte celeste, che si raduna con gli altri angeli intorno al trono 

di Dio, come fanno i ministri di un grande monarca. Gli angeli sono, infatti, definiti nel testo con 

l’espressione “i figli di Dio” (cfr. Gb 1,6). In questa fase della rivelazione, l’angelologia non è 

ancora sufficientemente sviluppata e questo angelo non va identificato con il demonio conosciuto 

nel Nuovo Testamento. Qui si tratta soltanto di un “avversario” imprecisato, che si muove nella 

sfera celeste e che agisce con il ruolo dell’accusa in un processo. Egli cercherà infatti di dimostrare, 

agli occhi di Dio, che Giobbe non è così virtuoso e meritevole come si crede. Infatti, la sua fedeltà e 

la sua ubbidienza sarebbero motivate dal suo intento di mantenere intatta la prosperità, grazie alla 

divina benedizione. Dinanzi a questa provocazione, Dio concede che si faccia luce sulle vere 

intenzioni di Giobbe: «Il Signore disse a Satana: Ecco, quanto possiede è 

in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui» (Gb 1,12). In sostanza, in 

questa prima parte del racconto, la sventura di Giobbe è provocata direttamente da questo 

avversario, sebbene entro una permissione, i cui confini sono determinati da Dio con molta 

precisione. Il Signore gli permette di colpire Giobbe, in un primo tempo, soltanto nei suoi beni, ma 

non nella salute. Il seguito del racconto presenta le sventure di Giobbe in un susseguirsi dal  ritmo 

incalzante. Giobbe viene colpito intanto nei suoi beni e nei suoi affetti, ma non nella sua persona. 

L’avversario non ha quindi potuto agire al di là del confine stabilito da Dio. L’affermazione 

teologica che sta alla base di queste figure narrative può essere tradotta così: le sventure e le 

sofferenze dell’uomo giusto non sono volute da Dio, tuttavia fanno parte di una sua misteriosa 

permissione, i cui confini sono determinati con rigore; all’interno di questi confini prestabiliti, il 

male si può muovere liberamente, ma non oltre. L’Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, 

esprime lo stesso concetto, dicendo che Dio non permette che siamo tentati oltre le nostre forze (cfr. 

1Cor 10,13). L’attraversamento della prova, porta alla luce la statura morale di ciascuno e conferma 

nella virtù coloro che già camminano in essa. 

Il narratore racconta le sventure di Giobbe attraverso l’intervento di quattro messaggeri, che 

si susseguono rapidamente l’uno dopo l’altro, annunziando quattro eventi che lo riducono in totale 

povertà: il saccheggio dei suoi allevamenti e dei suoi campi; la morte del suo gregge e dei 

guardiani; il furto di tutti i suoi cammelli e la morte dei relativi guardiani; il crollo della casa dove 

erano riuniti i suoi figli e la loro conseguente morte (cfr. Gb 1,13-19). Dinanzi a questa cascata di 

sciagure, Giobbe cade a terra, sopraffatto dal rigore degli eventi, e compie i gesti del lutto: si 

strappa le vesti e si rade il capo (cfr. Gb 1,20).  

Il v. 21 riporta una frase di Giobbe, a commento dei suoi dolori, che rivela come l’accusa di 

Satana fosse totalmente infondata: «Nudo uscii dal grembo di mia madre, e nudo 
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vi ritornerò. Il Signore ha dato, il signore ha tolto, sia 

benedetto il nome del Signore!». Egli percepisce se stesso come una creatura che non 

ha nulla. Questo è uno dei tratti certo più belli della sua personalità: la netta cognizione del fatto che 

solo Dio è proprietario di quanto esiste. Giobbe fa parte di una famiglia numerosa e ricca di 

possedimenti, e tuttavia non attribuisce a se stesso queste cose, non se ne ritiene esclusivo 

proprietario, ma un semplice amministratore dei suoi beni e dei suoi figli. Questo tratto della sua 

personalità non l’avremmo conosciuto, se Giobbe non fosse stato colpito in questo modo. In un 

certo senso, il tentativo del nemico, di dimostrare che egli coltivava la propria religiosità, per l’utile 

derivante dalla benedizione di Dio, in vista del mantenimento delle sue ricchezze, non fa altro che 

ottenere l’effetto opposto: manifesta pubblicamente la sua grande statura e la sua religiosità 

disinteressata.  

Giobbe però non si limita a questo. Nella sua espressione non si coglie alcuna forma di 

sottomissione fatalista, ma una esplicita benedizione su qualunque opera di Dio: «sia 

benedetto il nome del Signore» (v. 21f). La santità di Giobbe è autentica proprio 

perché egli è capace di benedire Dio in ogni circostanza, contraddicendo le parole accusatorie di 

Satana: «vedrai come ti maledirà apertamente!» (Gb 1,11). Nonostante le 

circostanze avverse, egli innalza una benedizione verso Dio, svincolata dalle avversità o dalle cose 

favorevoli, una lode libera e liberante, rivolta solo a Dio in quanto Dio. Questo ci riconduce al tema 

fondamentale della fede teologale, la quale non spinge a credere perché Dio fa qualcosa di buono 

nei confronti dell’uomo, ma perché  Dio è per se stesso degno di fede e di fiducia, qualunque sia il 

modo, anche strano e incomprensibile alla mente umana, con cui Egli guida la nostra storia.  

L’inizio dell’epistola odierna descrive la vita cristiana, e più precisamente il ministero 

apostolico, secondo l’allegoria del contadino (cfr. 2Tm 2,6). Questi, infatti, sottoponendosi a un 

duro lavoro, non deve essere espropriato dei frutti della terra e deve gustarli per primo. L’Apostolo 

non spiega il senso di quest’immagine, ma si limita a esortare il suo lettore: «Cerca di capire 

quello che dico, e il Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa» 

(2Tm 2,7). Infatti, non è difficile risalire al senso cristiano, nascosto dietro le due figure dell’atleta e 

del contadino: la vita cristiana è un combattimento, perché esige un’esercitazione costante e una 

tensione verso un record sempre più alto; ma il combattimento deve avvenire secondo le regole, 

cioè nella piena ubbidienza alla parola di Dio. La vita cristiana è anche assimilabile al duro lavoro 

della terra: si prepara il terreno, si strappano le erbacce, si semina il seme buono. Il cristiano fa lo 

stesso col proprio cuore, in attesa dei frutti, che non sono visibili a breve termine. Quando poi essi 

saranno maturi, costituiranno il nutrimento della fede che il cristiano offrirà alla Chiesa, ma in 

prima luogo, dovrà nutrirsene lui stesso. E il motivo è semplice: la Parola, di cui siamo divenuti 
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testimoni col battesimo, non potrà raggiungere le coscienze altrui, se prima non ha nutrito a lungo 

quella del testimone.  

Poi, l’Apostolo prosegue in tono innico:  

«Ricòrdati di Gesù Cristo,  

risorto dai morti,  

discendente di Davide,  

come io annuncio nel mio Vangelo,  

per il quale soffro  

fino a portare le catene come un malfattore» (2Tm 2,8).  

 

Timoteo è invitato a fare memoria delle radici della fede cristiana, ossia il mistero pasquale di morte 

e di risurrezione, di debolezza (discendente di Davide) e di gloria (risorto dai morti). Senza questo 

fondamento, non si dà fede autenticamente cristiana. E proprio sulla questione dell’autenticità 

apostolica dell’annuncio, Paolo si sofferma, utilizzando un aggettivo possessivo, bisognoso di 

chiarimento. Dobbiamo chiederci per quale ragione Paolo utilizzi il termine mio, nell’indicare il 

vangelo di Gesù Cristo. Ovviamente, non esistono “due” vangeli, uno di Paolo e uno di Cristo. 

Sarebbe fuorviante attribuire questo significato all’aggettivo possessivo. Esso indica piuttosto, da 

un lato, l’autenticità del vangelo annunziato personalmente da lui, e dall’altro intende differenziare 

il vangelo autentico di tradizione apostolica, da un vangelo che, pur essendo annunciato con le 

stesse parole, potrebbe mancare di qualche elemento peculiare. Non si tratta allora del vangelo “di” 

Paolo, bensì del vangelo di Cristo annunciato da Paolo, in quanto autenticamente apostolico. Solo in 

questo senso, il vangelo predicato può essere definito da Paolo come “suo”. Fin dall’inizio della vita 

delle prime comunità cristiane, si è sperimentata una predicazione non autentica del vangelo, 

talvolta tendente all’eresia, come a Colossi, o una predicazione che voleva ridurre il cristianesimo a 

una semplice corrente del giudaismo palestinese, come in Galazia. Ed è un rischio di sempre. 

Infatti, è sempre possibile trovarsi dinanzi ad un annuncio, il cui contenuto può riferirsi al vangelo, 

ma senza essere l’autentico “vangelo apostolico”; ci potrebbe essere un annuncio, il cui contenuto 

possa riferirsi al vangelo, a Gesù Cristo e a Dio, ma non nell’integrità della fede apostolica, come 

quello spesso insegnato in seno a determinate sette.  

L’Apostolo continua dicendo: «per il quale soffro fino a portare le 

catene come un malfattore» (2Tm 2,9). C’è un altro segnale che accompagna 

l’autenticità apostolica del vangelo: la persecuzione. L’evangelizzazione comporta sempre la 

capacità di accettare una qualche sofferenza, direttamente connessa alla testimonianza cristiana; 

l’Apostolo parla addirittura di catene che impediscono i suoi movimenti; tuttavia, quello che può 
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sembrare un impedimento umano, di certo non lo è, se si guarda la sofferenza dal punto di vista 

della grazia. La potenza della grazia supera di gran lunga la nostra libertà di movimento o i nostri 

limiti di espansione. La Parola di Dio non si diffonde soltanto perché noi abbiamo la possibilità 

materiale di annunciarla: essa non è incatenata, e continua a portare i suoi frutti di santità, anche 

quando siamo incatenati noi. Insomma, l’opera evangelizzatrice dello Spirito Santo nel mondo è 

portata avanti da Dio, che talvolta ci usa come strumenti operativi, e prende in prestito le nostre 

labbra e le nostre braccia; talaltra, invece, ci usa, per l’edificazione del suo Regno, proprio perché 

non possiamo agire, o per vecchiaia, o per malattia, o per impedimenti vari, che ostacolano la 

possibilità della vita attiva.  

L’Apostolo estende, infatti, il suo sguardo, in maniera molto ampia, sulla realtà 

dell’evangelizzazione, quando essa si realizza stranamente proprio attraverso l’insuccesso: 

«sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi 

raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù» (2Tm 2,10). Questo significa 

che servire la Parola di Dio non è solamente un problema di catechesi, ma è una realtà più 

complessa ed estesa, che non semplicemente l’annuncio verbale. Una realtà perfino misteriosa. La 

Chiesa riceve un flusso di vita non soltanto dalla parola operativamente annunciata, ma anche dalla 

sofferenza personale dei servi di Dio, e talvolta dalla loro stessa impossibilità di annunciare: la 

Chiesa riceve così ossigeno e libertà anche da quelle cose che apparentemente dovrebbero 

danneggiarla, come la persecuzione e il sabotaggio dei nemici.  

L’Apostolo stabilisce poi una serie di parallelismi: «Se moriamo con lui, con lui 

anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo 

rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane 

fedele, perché non può rinnegare se stesso» (2Tm 2,11-13). Sono precisamente 

quattro parallelismi, di cui i primi tre implicano un’opzione e una scelta intenzionale nella protasi 

(morire, perseverare, rinnegare); mentre il quarto parallelismo, cioè la mancanza di fede, è il 

risultato dell’immaturità, in quanto la fede è un dono di Dio e non un atto di volontà; essa è una 

virtù teologale infusa da Dio, che richiede solo successivamente una decisione e implica un lungo 

itinerario di maturazione. A questa mancanza di fede da parte nostra, non corrisponderà mai, da 

parte di Dio, una mancanza di fedeltà verso di noi, perché l’amore di Dio è indipendente dalle 

nostre opere; per questo rimane sempre fedele, e nella sua fedeltà continua a moltiplicare le 

occasioni di salvezza, disseminate nello scorrere dei nostri giorni, anche quando noi le sciupiamo 

tutte, una dopo l’altra.  

Poi, Paolo assume il tono del consiglio sapienziale: «Richiama alla memoria 

queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane 



6 
 

discussioni, le quali non giovano a nulla» (2Tm 2,14). Per i cristiani, il 

linguaggio è qualcosa di estremamente importante: da quando la Parola è divenuta carne, essa ha 

acquisito una dignità impensata: non può essere usata per costruire discussioni vane o 

argomentazioni disputanti. Essa va usata con sobrietà, al servizio di ciò che è più essenziale. Anzi, 

l’Apostolo a Timoteo dice che è così grave l’uso non equilibrato delle nostre parole, che rischia 

davvero di produrre molti danni e non serve ad altro:  «se non alla rovina di chi le 

ascolta» (2Tm 2,14). Un ultimo versetto chiave ci esorta a tenere conto della preziosità del 

tempo. Per questo, secondo il consiglio dell’Apostolo, dobbiamo presentarci davanti a Dio come dei 

lavoratori del vangelo scrupolosi e impegnati, che non sciupano il tempo che hanno a propria 

disposizione: «Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un 

lavoratore che non deve vergognarsi e che  dispensa rettamente la 

parola della verità»  (2Tm 2,15).  

Nel vangelo odierno, ci viene presentato un insegnamento di Gesù che ha bisogno di essere 

correttamente compreso, per non suscitare in noi un senso di perplessità o anche di disappunto. Il 

versetto centrale, a conclusione di una breve similitudine, in forma di domanda, dedicata ai rapporti 

tra padrone e servo, ha questo tenore: «Così anche voi, quando avrete fatto 

tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili 

[…]”» (Lc 17,10). Infatti, il padrone non si sente obbligato verso il proprio servo in alcun modo e 

in nessuno circostanza (cfr. Lc 17,7-9). Di conseguenza, il servo è “inutile” per definizione. Dinanzi 

a queste parole, viene spontaneamente il pensiero, o il ricordo, di quanto, talvolta, ci sia costato 

essere cristiani. Infatti, la fatica e la sofferenza, che in particolari circostanze bisogna fare per 

servire Dio, e per restare fedeli alle sue aspettative, abbiamo l’impressione che non si coniughino 

facilmente con le parole conclusive di Cristo, riportate dal v. 10. Infatti, sperimentare le difficoltà 

del cammino di fede, affrontando le esigenze del vangelo talvolta impervie alla nostra natura 

umana, per poi dover pensare di essere “servi inutili”, non sembrerebbe il massimo della 

ragionevolezza. Da qui la necessità di comprendere il significato effettivo di questo enunciato del 

Maestro, che non intende certo sminuire l’attività e talvolta anche l’eroismo dei suoi discepoli. 

Dobbiamo allora reimpostare l’intera questione e interpretare il senso dell’essere servi inutili dal 

punto di vista della sorgente, che rende efficaci le nostre opere. Sotto questo profilo, i cristiani si 

pongono al servizio di Dio con tutta la loro vita, e contemporaneamente si ritengono servi inutili, 

perché non attribuiscono a se stessi la capacità di servirlo. È Dio che ci mette in grado di servirlo e, 

in un certo senso, è Lui che compie opere buone mediante noi. Ma non soltanto: è Lui che suscita in 

noi innanzitutto il volere, oltre che l’operare (cfr. Fil 2,13). Ossia: il Signore non si limita a metterci 

dinanzi un progetto, dicendoci di realizzarlo; accanto alla conoscenza della sua volontà, Egli ci fa 
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desiderare ciò che vuole e, al tempo stesso, ci rende idonei a realizzarlo. Di conseguenza, il bene 

che è in noi e intorno a noi, lo ha fatto Lui ed è roba sua. In questo senso, siamo «servi 

inutili» (Lc 17,10); e siamo “inutili” anche relativamente al fatto che la nostra collaborazione 

nelle opere di Dio non è affatto necessaria. Se volesse, potrebbe fare tutto da solo e, in questo caso, 

realizzerebbe il piano di salvezza molto meglio e senza i ritardi dovuti alle nostre libere decisioni. 

Tuttavia, nel momento in cui Egli ha deciso di rendere l’umanità non solo destinataria dei suoi doni 

di grazia, ma anche, in un certo senso, collaboratrice nelle sue opere, il Signore non compie nulla, 

senza la collaborazione dell’uomo. Perfino per la nascita umana del Verbo, la Trinità ha atteso il 

consenso di Maria (cfr. Lc 1,38). 

L’espressione greca utilizzata dal testo originale: douloi achreioi esmen, che la CEI ha 

tradotto con «Siamo servi inutili» (Lc 17,10), si potrebbe tradurre anche con “servi 

inetti”, oppure “servi incapaci” o “servi senza guadagno”. Ad ogni modo, il senso va colto più sul 

versante della dottrina evangelica, che su quello della filologia. La definizione greca sottolinea, 

comunque, il fatto che il servo non può gloriarsi delle proprie opere, ed è questa l’idea di fondo che 

va trasferita nella similitudine del vangelo odierno: il cristiano, in quanto servo di Dio, non 

attribuisce a se stesso il merito delle sue opere, talvolta veramente grandi e veramente utili 

all’umanità. Egli, infatti, sa di se stesso, che in lui opera la potenza dello Spirito, la quale lo rende 

idoneo – lui, che, lasciato alle sole forze della natura umana, è un servo inetto – a compiere la 

volontà di Dio, con effetti superiori e sproporzionati a quelli che otterrebbe, se facesse le stesse cose 

senza l’aiuto divino. 

 La similitudine contiene, dietro il velo delle immagini, anche un’altra verità teologica, che 

spesso sfugge al nostro ragionare umano: «Avrà forse gratitudine verso quel 

servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?» (Lc 17,9). Il padrone non si 

ritiene, dunque, obbligato verso il suo servo. Anche il Signore, nei confronti delle opere umane, non 

è obbligato a riconoscerne il merito, perché il merito soprannaturale lo conferisce Lui stesso e non è 

inerente all’opera buona, considerata in se stessa. L’evangelista Luca sviluppa meglio questa 

dottrina del “merito”, mediante la parabola del fariseo e del pubblicano che vanno insieme a pregare 

al Tempio (cfr. Lc 18,9-14). In essa viene biasimato l’atteggiamento del fariseo che si presenta a 

Dio, facendo una lista delle sue opere buone (cfr. Lc 18,11-12). Il suo errore di fondo è quello di 

pensare che il Signore sia “costretto” a riconoscere la sua bravura, come un professore è costretto a 

riconoscere la preparazione di uno studente che ha superato l’esame in modo brillante. La 

differenza è che, mentre il professore ha una legge sopra di sé, cioè il sapere scientifico, con la sua 

oggettività, e non può bocciare uno studente che risponde con esattezza alle sue domande, Dio, al 

contrario, non ha alcuna legge sopra di sé che lo “costringa” a riconoscere la bontà di una cosa. Egli 
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non si ritiene pertanto obbligato. Il criterio di verifica non è esterno a Dio, come la scienza è un 

sapere esterno a chi la insegna e a chi la apprende; il criterio di verifica della bontà è Dio stesso. 

Un’opera compiuta dall’uomo non è “buona”: è buono e meritevole solo ciò che è gradito e 

convalidato da Dio. Le opere del fariseo della parabola sono tutte vere e tutte buone, secondo il 

criterio umano, ma Dio non le convalida, e perciò sono cattive ai suoi occhi (cfr. Lc 18,14). 

 

 

 

 

 
 
 


