
“Come un granello di senape” 
 
Evangelo di Luca 17: 1-10  
 
 
1.- Le parole sulla fede piccola come un granello di senape sono poste da Luca al centro di una serie 
di quattro insegnamenti del Signore che probabilmente sono state pronunciate in contesti diversi ed 
hanno un andamento proverbiale, tanto che potrebbero essere letti anche separatamente: 
 a. una parola sugli scandali (versetti 1-2) 
 b. una sul perdono “ostinato” (vers. 3-4) 
 c. una sulla fede (vers. 5-6) 

d. ed in fine la parabola cosiddetta dei “servi inutili” o, come altri traducono, dei               
“servi senza pretese” (vers. 7-10). 

 
2.- Il fatto, però che Luca ponga le parole in questo ordine non è casuale, ma ha il suo significato. 
La costruzione del discorso ci indica il senso che Luca gli vuole dare.  
Con i primi due detti, infatti, Gesù affronta il tema della vita della comunità: una vita fondata su un 
amore che non si lascia vincere dalle avversità o dalle difficoltà, o dalle meschinità, che spesso 
(troppo spesso) segnano i rapporti anche nelle chiese – o tra le chiese. Un esempio chiarissimo, nel 
Nuovo Testamento stesso, lo abbiamo nelle lettere di Paolo, specie nelle lettere ai Corinzi, dove 
l’apostolo è impegnato a contrastare le divisioni interne alla comunità e le deviazioni di carattere 
ecclesiologico ed etico, legate soprattutto a certe esagerazioni degli “spirituali”. 
 
3.- Proprio questo imperativo, così categorico e impegnativo, dell’amore fraterno fa esclamare agli 
apostoli: «Noi non ce la faremo mai. Accresci la nostra fede!». È quasi un grido disperato, quello 
degli apostoli. Si noti che al versetto 5 non si parla più di Gesù e dei discepoli, come al versetto 1, 
ma del Signore e degli apostoli – come se la prospettiva in Luca fosse improvvisamente passata da 
quella della cerchia dei discepoli raccolti attorno al Gesù della storia a quella della chiesa dopo la 
Pentecoste, portavoce del Cristo risuscitato. Luca pare ora rivolgersi alla chiesa del suo tempo. 
 
4.- La risposta di Gesù (se aveste fede...) appare a prima vista come una parola severa, dura, di 
rimprovero. Ma, se seguiamo l’interpretazione offerta dal recente commentario del teologo 
statunitense Fred B. Craddock, la frase può essere letta in due modi diversi: 
 a. Come un’ipotetica della irrealtà: «Di sicuro voi non avete fede, perché se ne aveste 
appena un po’, fareste meraviglie!». Spesso usiamo questo tipo di lettura pessimistico e frustrante, 
che viene utilizzato come alibi anche per il disimpegno fondato sull’ “auto-disistima”: «non sono 
adeguato, diciamo, dunque non faccio». 
 b. Oppure, la parola di Gesù può essere letta in senso positivo: «Voi chiedete che vi sia 
aumentata la vostra fede per poter raggiungere grandi traguardi. Ma questo non è necessario: vi 
basta una fede (e voi l’avete già!) piccola come un granello di senape e voi vedrete spostarsi le 
montagne». Insomma, anche se non siete degli eroi avete grandi possibilità. 
 La parola di Gesù, dunque, non sarebbe un rimprovero, ma uno stimolo: «Non abbiate 
paura, non siate timidi, impacciati o timorosi, ma lanciatevi con fiducia. In voi avete già tutto ciò 
che vi occorre...». Questa parola di Gesù ricorda la famosa espressione di Lutero: “Esto peccator et 
pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo” (“Sii peccatore e pecca fortemente – o 
coraggiosamente -, ma ancor più coraggiosamente abbi fiducia e gioisci in Cristo”) che spesso viene 
interpretata in senso negativo, come segno dell’immoralità latente del Riformatore. In realtà, queste 
espressioni paradossali furono scritte ad un amico che era sempre pieno di dubbi e di timori ed il cui 
significato è esattamente questo: «Buttati, osa, non avere paura di agire ed affidati alla grazia». 
 
5.- Vorrei fare due esempi (uno positivo ed uno negativo): 



 a. Quando fui trasferito a San Germano Chisone,  mi fu chiesto di diventare il presidente del 
comitato di gestione di una casa per anziani. Non doveva essere un grosso impegno, mi si disse. Ma 
c’era un progetto di ristrutturazione della casa.  Doveva costare (trenta anni fa) 1,5 miliardi di lire, 
secondo i primi preventivi dell’architetto – era già una grossa cifra. Essi salirono poi a 4, nel 
momento in cui si doveva decidere se affrontare l’avventura o desistere. Dopo mille dubbi e 
problemi si decise di lanciarsi nell’avventura. Alla fine, quell’opera è costata 7 miliardi (e tanto 
lavoro e non poche ansie), ma l’abbiamo completata, partendo praticamente dal niente e chiedendo 
alla popolazione di quella Valle di sostenere il nostro progetto. In quell’occasione mi sono 
veramente sentito “portato” dalla fede e dall’entusiasmo della comunità. Al di là delle mie forze. 
 b. Ma c’è anche l’esempio negativo. Alcuni anni fa, quando ero a Pinerolo, nacque nella mia 
comunità un bambino, un bel bambino. Dopo tre mesi i medici hanno scoperto che era affetto da 
una malattia genetica e che era condannato a morire entro l’anno. Così è stato ed ho fatto il suo 
funerale. Io ho pregato con i genitori, e, quando guardavo quell’esserino sorridente, desideravo 
ardentemente poterlo guarire stendendo la mano su di lui o con una parola potente; ma nel mio 
intimo, forse, non ho osato sperare tanto ed ho sentito come un muro alzarsi dentro la mia anima. 
Qui la mia fede si è trovata di fronte ad una montagna che non è stata in grado di spostare – né di 
scalare. E mi sono domandato se, pregando di più, sperando di più, non avrei potuto almeno guarire 
dal loro dolore o consolare meglio i genitori. Questa vicenda mi ha ricordato un vecchio film del 
regista danese Dreyer dal titolo Ordet (la Parola 1955, tratto da una commedia del pastore 
protestante Kaj Munk). In questo film, un uomo considerato pazzo, sostenuto dalla fede di una 
bambina, ottiene il ritorno in vita di una madre morta di parto. La fede di un pazzo, dunque e di una 
bambina: due persone che possono vivere il loro rapporto con la fede in un modo non mediato, ma 
spontaneo. 
 
6.- Infine, gli ultimi versetti del nostro testo contengono una strana parabola che pare rivolta in 
modo particolare ai responsabili della comunità ed ai suoi pastori. Loro hanno chiesto che sia 
aumentata la fede, ora vengono avvertiti che, se anche riescono a compiere grandi cose, essi 
rimangono pur sempre dei servitori che non possono avanzare delle pretese. Se la fede viene 
donata, non è perché chi la detiene possa godere di privilegi speciali, ma solo per servire meglio il 
prossimo. 
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