
DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 – XXVII DEL TEMPO ORDINARIO (v) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 17,5-10. 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
«Aumenta la nostra fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granellino di senapa, 
potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe». 
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: Preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi, finché io abbia 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? 
Si riterrà obbligato verso il suo 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 

 
MEDITAZIONE 
Santa Teresa di Calcutta (1910-1997) 
fondatrice delle Suore Missionarie della Carità 
No Greater Love 
« Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare » 
Sii sempre fedele nelle piccole cose, perché in esse risiede la nostra forza. Per Dio niente 
è piccolo. Egli non vuole sminuire nulla. Per lui ogni cosa è infinita. Pratica la fedeltà nella 
cose più minime, non per virtù propria, bensì a motivo di questa grande cosa, che è cioè la 
volontà di Dio – che io rispetto infinitamente. Non ricercare le azioni straordinarie. Dobbiamo 
deliberatamente rinunciare ad ogni desiderio di contemplare il frutto del nostro lavoro, ma 
adempiere solo ciò che possiamo, meglio che possiamo, e lasciare il resto nella mano di 
Dio. Ciò che importa, è il dono di te stesso, il grado di amore che metti in ogni tua azione. 
Non autorizzarti allo scoraggiamento di fronte a uno scacco, dal momento che hai fatto del 
tuo meglio. Rifiuta anche la gloria quando hai successo. Rendi tutto a Dio con la più profonda 
gratitudine. Se ti senti abbattuto, questo è un segno di superbia, che mostra quanto credi 
nel tuo potere personale. Non preoccuparti neanche di quello che pensa la gente. Sii umile 
e nulla ti disturberà più. Il Signore mi ha legato lì dove sono; lui mi scioglierà. 
 
 


