
DOM XIV TEMPO ORDINARIO  - 7 luglio 2019 

 

Luca 10,1-12.17-20 – commento di p. Florio Quercia sj 

 
(Il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due a due davanti a sé ...) 

L’avvio della missione della Chiesa avverrà con l’Ascensione e la 

Pentecoste; ma questo invio, come già quello del Dodici Apostoli, è 

il suo rodaggio, guidato dal Signore stesso, con tutti gli elementi 

della missione apostolica e di ogni campagna di evangelizzazione. 

AUTORITÀ - Chi designa e manda a evangelizzare è Gesù: solo Lui. 

SOGGETTI - In prova di missione sono altri 72 discepoli aggiunti ai 

12 Apostoli: cioè la parte dei popoli pagani innestati su Israele per 

formare la Chiesa: 12+72 = 84(12x7: Israele con innestati i popoli). 

POTERI - Camminare su serpenti, scorpioni e ogni potenza nemica. 

SPIRITO - “La messe è molta, gli operai sono pochi: pregate dunque il 

padrone della messe perché mandi operai per la sua messe”. 

DESTINATARI - Ogni villaggio e luogo dove Gesù sta per recarsi.  

ORGANIGRAMMA - A due a due davanti a Gesù prima che arrivi Lui. 

SITUAZIONE - Tutt’altro che rosea: come agnelli in mezzo ai lupi. 

EQUIPAGGIAMENTO - Nessuno, neanche tempo per sé stessi (i saluti). 

PRIMO CONTATTO - Saluto di pace in qualunque casa entrino. 

ADATTAMENTO - Va bene il cibo e l’alloggio che c’è: e reperibilità! 

ATTIVITÀ - Curare i malati e scacciare i demoni .... di ogni tipo. 

MESSAGGIO - SI È AVVICINATO A VOI IL REGNO DI DIO.  
 

ULTIMO AVVISO - Scuotere la polvere dai piedi e dichiarare: Siete 

messi male: “Sappiate però che il Regno di Dio è vicino” (a voi). 
 

ESITO -  Per i 72: efficacia: funziona! I demoni si sottomettono... 

ESITO -  Per Gesù: crollo di Satana: cade dal cielo come folgore. 

FRUTTO - Per i 72: gioia del potere: i diavoli si sottomettono a noi! 

FRUTTO -  Per Gesù: gioia della salvezza: i nomi scritti in Cielo. 
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