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Lc 17,1-6 

1 Disse ai suoi discepoli: «È inevitabile che vengano scandali, 

ma guai a colui a causa del quale vengono. 2È meglio per lui che 

gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel 

mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. 3State 

attenti a voi stessi! 

Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo; ma se si 

pentirà, perdonagli. 4E se commetterà una colpa sette volte al 

giorno contro di te e sette volte ritornerà a te dicendo: «Sono 

pentito», tu gli perdonerai». 
5Gli 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. 
 

Lectio - meditatio 

Siamo davanti a un insegnamento, un raggruppamento di sentenze che 
riguardano la vita della comunità (cui seguirà una paraboletta: vv. 7-11). Gesù 
parla ai discepoli... al v. 5 vengono chiamati addirittura “apostoli”. 
L’insegnamento sembra interessare in particolare chi ha funzione di guida. 

Il contesto e gli interlocutori: c. 16: farisei; discepoli; farisei; ora di nuovo 
discepoli. In 17,11 riparte la catena narrativa: Lungo il cammino verso 
Gerusalemme... 

I tre temi nei vv.1-6: lo scandalo; il perdono; la fede. 

“Scandalo” significa: ostacolo messo sul cammino di qualcuno. Scandalizzare 
significa “fare inciampare”. Esso provoca la rottura dei rapporti fraterni e la 
perdita della fede. È inevitabile (!), ma ciò non toglie le conseguenze negative, 
per le quali è più vantaggioso perire annegati (la peggior morte per un 
israelita). 

Ostacolo il cammino di una persona quando mi sostituisco a lei e le impongo il 
mio aiuto in mondo soffocante; oppure quando, in maniera ribelle la lascio a se 
stessa senza direzione; o ancora quando la dirigo in modo aggressivo e 
svalutante. Guardate a voi stessi...: cosa mi muove nel comportamento verso il 
fratello? Ansia, gelosia, invidia, rabbia...: ho da vedere se mi muovo 
rispondendo a un mio bisogno o se sono interiormente libero per vedere cosa 
promuove il cammino del fratello. 

Il perdono riapre la via della relazione che promuove ed edifica. Come fare? È 
davvero “difficile” tutto questo. Ecco, allora: Signore: “Accresci in noi la fede!” 

Gesù risponde con un’iperbole per dire che niente è impossibile alla fede. Se è 
autentica, essa cresce nei suoi effetti come un granello di senape, tanto da 
rendere possibile ciò che è impossibile (come sradicare un sicomoro, che fa 
radici profonde e tanto tenaci da durare 600 anni). 

La fede permette a Dio di manifestare la sua Potenza in me: Egli promuove il 
cammino invece di fare inciampare; Egli perdona senza misura e riapre il 
cammino di chi vuole essere liberato. 

Oratio 

Signore, che io umilmente ti permetta di manifestare la tua potenza di amore 
nella mia vita. 


