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SABATO DELLA SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA (I) 

 

Mt 10,1-10: 1 Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e 

guarire ogni malattia e ogni infermità. 2 I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e 

Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; 3 Filippo e Bartolomeo; Tommaso e 

Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo; 4 Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che 

poi lo tradì.  
5 Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei 

Samaritani; 6 rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. 7 Strada facendo, predicate, 

dicendo che il regno dei cieli è vicino. 8 Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate 

i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 9 Non procuratevi oro né argento né 

denaro nelle vostre cinture, 10  né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché 

chi lavora ha diritto al suo nutrimento».  
 

Il testo evangelico odierno riporta un discorso di Gesù, pronunciato in concomitanza con l’invio dei 

Dodici in missione. Va notato che il mandato dei Dodici, si colloca in un momento successivo a 

quello della costituzione del gruppo apostolico. C’è, quindi, una dilazione di tempo tra la nascita dei 

Dodici, come gruppo portante della comunità cristiana, e il loro invio. Cristo si preoccupa, 

insomma, di formare con attenzione i Dodici, prima di affidare loro il ministero. L’evangelista Luca 

presenterà con maggiori dettagli questa preparazione dei Dodici, precisando perfino i contenuti 

degli insegnamenti di Gesù destinati a prepararli al non facile compito connesso al ministero 

apostolico.
1
 Questa divina pedagogia si replica nella vita di tutti i discepoli, che vengono preparati 

accuratamente dallo Spirito di Dio ad affrontare le loro missioni, le prove che li attendono, le svolte 

che il divino volere richiederà alla loro vita. Cristo non mette mai la persona dinanzi a 

combattimenti impari, o a missioni superiori alle proprie possibilità. Potrebbe verificarsi, semmai, 

che la pedagogia di Cristo non sia accolta dalla docilità della persona, e perciò venga in parte 

vanificata dalla disubbidienza e dall’incostanza. In questo caso, si potrebbe arrivare impreparati ai 

momenti cruciali della nostra vita, ai quali il Signore voleva prepararci.  

 Analizziamo il brano evangelico, tenendo contemporaneamente presenti anche i paralleli 

degli altri sinottici (cfr. Mc 6,7-13 e Lc 9,1-6), avendo Marco come base. Il testo di Marco, 

sottolinea che Gesù li invia a due a due: «Chiamò a sè i Dodici e prese a mandarli 

a due a due» (Mc 6,7a). Matteo tace questo particolare, che tuttavia è meritevole di attenzione. 

L’annuncio del vangelo ha bisogno di essere confermato, prima ancora che dai miracoli e dai segni, 

da una essenziale capacità di comunione. I Dodici vanno a due a due, perché hanno bisogno di 

                                                 
1
 A differenza dell’evangelista Matteo, Luca colloca il discorso delle Beatitudini dopo la costituzione del gruppo dei 

Dodici. In tal modo, viene sottolineata la necessità della formazione, che inizia subito dopo la scelta dei Dodici (cfr. Lc 

6,12-16.20ss). Il discorso delle Beatitudini è, infatti, indirizzato ai discepoli, che solo più avanti saranno mandati a 

evangelizzare con autorità carismatica (cfr. Lc 9,1-2). 
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sperimentare una vita comunitaria e fraterna, hanno bisogno di essere innanzitutto una piccola 

comunità, dalla quale la Parola del vangelo può essere testimoniata in modo credibile. Laddove 

l’amore è contraddetto dallo stile di vita, il vangelo non sarà mai creduto; anche in presenza di 

miracoli e di segni, là dove manca l’amore, certamente non c’è Dio. Un altro particolare da notare è 

il carattere spazio-temporale dell’invio: «Non andate fra i pagani e non entrate 

nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore 

perdute della casa d’Israele» (Mt 10,5b-6). L’opera dell’evangelizzazione 

presuppone sempre un contesto territoriale preciso e precisi destinatari. Il kerygma non è mai un 

fenomeno occasionale, ma risulta da una divina duplice chiamata: la vocazione all’annuncio si 

incontra con la vocazione all’ascolto. Infatti, come si vede dal racconto degli Atti, è lo Spirito che 

decide chi deve annunciare e chi deve ascoltare, quando e dove. 

L’evangelista Marco aggiunge: «e dava loro potere sugli spiriti impuri» 

(Mc 6,7). Anche Matteo presenta la trasmissione del potere carismatico ai Dodici (cfr. Mt 10,1). 

Questa osservazione è collocata successivamente al fatto che essi sono mandati a due a due. 

L’esperienza carismatica conferma la Parola del vangelo, ma prima di tutto c’è l’amore, come già si 

è detto. Inoltre, il fatto che il potere carismatico sugli spiriti immondi sia citato successivamente, 

esprime anche un’altra verità: la potestà delle tenebre non può mai prevalere contro la Chiesa, ma lo 

può sul singolo uomo, che Satana conduce strategicamente verso l’isolamento. Prima c’è la 

comunione ecclesiale, e dopo la vittoria sul potere delle tenebre. È la Chiesa che vince il potere 

delle tenebre.  

 Questo medesimo versetto esprime anche un altro dato costante del discepolato: l’annuncio 

del vangelo non è mai una iniziativa personale: il vangelo si annuncia perché si è mandati da Cristo 

mediante il ministero della Chiesa. L’essere mandati “a due a due”, ancora una volta, pone l’accento 

sul primato del “noi” della Chiesa, nei confronti del singolo, che potrebbe anche progettare molte 

iniziative belle, ma che romperebbero la comunione, se non fossero portate avanti nel contesto 

dell’ubbidienza e della ecclesialità.  

Alla chiamata ed elezione dei Dodici, segue la lista dei loro nomi. In tutti e tre gli evangelisti 

sinottici, Pietro occupa il primo posto e Giuda Iscariota l’ultimo, con la precisazione del suo ruolo 

di traditore, anticipato per il lettore fin dalla nascita del gruppo apostolico (cfr. Mt 10,4b). Il lettore 

viene così preparato allo scandalo di un tradimento concepito proprio nel cuore del gruppo 

apostolico, tra i suoi discepoli più intimi e chiamati da Lui a una profonda comunione di vita e di 

ministero. A Pietro viene riconosciuto il primato tra i Dodici, collocandolo in cima alla lista. Matteo 

è più esplicito su tale primato: «I nomi dei dodici apostoli sono: primo, 

Simone, chiamato Pietro» (Mt 10,2a). Tutti e tre gli evangelisti precisano che il vero 
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nome dell’Apostolo Pietro è Simone, ma solo Marco e Luca informano il lettore del fatto che questo 

nome gli è stato imposto da Gesù stesso (cfr. Mc 3,16 e Lc 6,14). Non si tratta, quindi, di un 

semplice secondo nome, ma del nome che Simone deve assumere come segno della sua nuova 

identità e della sua missione. In questo contesto, Matteo si limita a dire di Simone che è 

«chiamato Pietro» (Mt 10,2a), riservandosi però di dare un rilievo tutto particolare al 

cambiamento del nome a Cesarea di Filippo, quando alla professione di fede dell’Apostolo: «Tu 

sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16), Gesù risponderà 

solennemente: «E io a te dico: tu sei Pietro» (Mt 16,18a).    

 L’invio missionario, secondo i Vangeli sinottici, esige che l’annunciatore del Vangelo non 

sia appesantito o ingolfato in grovigli di situazioni umane. La “povertà” che si richiede al 

missionario cristiano, è sinonimo di “libertà” da legami e restrizioni anche lecite, ma che 

rallenterebbero notevolmente la sua corsa. Osserviamo in parallelo i detti di Gesù sulla libertà del 

discepolo missionario: 

 

Mt 10,8-10: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 

date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle 

vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né 

sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo 

nutrimento». 

Mc 6,8: «E ordinò loro di non prendere per il viaggio 

nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro 

nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due 

tuniche». 

Lc 9,3: «Disse loro: “Non prendete nulla per il viaggio, né 
bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi 

due tuniche». 

 

I tre testi coincidono nelle linee generali, anche se Matteo appare teologicamente più completo, per 

via di due significative aggiunte: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 

date» (Mt 10,8b) e «chi lavora ha diritto al suo nutrimento» (Mt 10,10).  

 

All’idea base, secondo cui il discepolo missionario non deve lasciarsi ingolfare da eccessive 

preoccupazioni materiali, Matteo aggiunge un insegnamento che tocca le motivazioni profonde 

della povertà evangelica: il necessario per la vita è garantito dalla divina Provvidenza. Il 

discepolo missionario non deve permettere alle preoccupazioni materiali di occupargli lo spirito; 

ciò renderebbe la sua evangelizzazione meno agile e meno incisiva. Uno degli elementi 

fondamentali della sua credibilità di testimone del Regno è, infatti, proprio il suo distacco dalle 

ricchezze. L’espressione: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
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date» (ib.), sembra voler dire perfino di più. Qui il testo evangelico mette in guardia il 

missionario da una particolare forma di non libertà, che è l’aspettativa del ritorno. L’azione 

pastorale è gratuita per definizione. Ed è gratuita nel senso più globale della parola, vale a dire in 

un senso anche traslato. L’evangelizzazione può non attendersi un ritorno di carattere materiale, 

ma spesso si attende un ritorno di carattere morale, anche inconfessato, in termini di risultati, di 

iniziative riuscite, o in termini di stima, di ammirazione e di rispetto. Per questo, subentra 

l’inquietudine dinanzi alla mutevolezza dei giudizi umani. Anche in questo caso vale il detto di 

Gesù secondo Matteo: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» 

(ib.). E vale soprattutto la lode stupenda – anche se ingannevole in quel contesto – che i farisei 

danno a Cristo: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via 

di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non 

guardi in faccia a nessuno» (Mt 22,16). L’esortazione «gratuitamente date», 

implica senza dubbio questa caratteristica principesca da figlio di Dio, di servire la causa 

dell’uomo senza avere verso l’uomo un atteggiamento servile, ossia la capacità di agire sempre 

secondo coscienza, procedendo diritto dinanzi a sé, e trattando come due vili impostori sia la lode 

che il biasimo.  

A ciò bisogna aggiungere i detti di Gesù sulle esigenze di distacco connesse al discepolato. 

La povertà del missionario va, infatti, inquadrata nella povertà più generale richiesta a chi si 

incammina per le vie del discepolato. Un grave impedimento e una mancanza di libertà che frena il 

cammino della perfezione cristiana, è l’attaccamento disordinato agli affetti umani e familiari. Il 

testo di Lc 9,57-62 affronta questa problematica, che Gesù considera come una disposizione 

preliminare capace di far fallire la chiamata cristiana alla santità. Per questo, a due discepoli da 

poco chiamati, che gli chiedono un permesso umanamente legittimo, di andare a seppellire il padre 

defunto e di salutare i familiari, Gesù dà una risposta negativa e drastica. Cristo ha il primato sugli 

affetti familiari e la sua chiamata non ammette ritardi, neppure in situazioni umane che possono 

sembrare urgenti: «tu invece va’ e annuncia il regno di Dio» (Lc 9,60). 

 

 

 

 

 


