
A PIEDI NUDI
“Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi...” (Lc 10,3)
Può un lupo diventare agnello? Sarebbe un miracolo! Eppure è successo che tanti “lupi” della soria 
si siano convertiti.
Se è successo nel passato, perchè non dovrebbe succedere oggi? 
Certo... non si può pensare di andare disarmati in una missione del genere! Il Vangelo di oggi però 
è chiaro: “non portate borsa, né sacca, né sandali...” (Lc 10,4)
Non ci chiede di non portare il superfluo! Ci chiede di non portare il necessario!!
Chi di noi sarebbe così sprovveduto da non portarsi nemmeno le scarpe? Da notare che anche 
successivamente Gesù dirà : “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, 
noi la scuotiamo contro di voi” (Lc 10,11). Si parla di piedi nudi! Gesù manda i suoi senza neanche 
una borsa... senza sacca e quindi senza un soldo, nè scarpe o sandali! Li manda scalzi! Gesù invia i 
suoi settantadue discepoli a due a due, con solo un vestito1

O Gesù e i suoi discepoli sono sprovveduti e irresponsabili, oppure esiste qualcos’altro di più gran-
de di tutte le cose del mondo che noi crediamo indispensabili. Veramente libere sono le persone 
che si fidano di Gesù: “Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno. perchè 
chi lavora ha diritto alla sua ricompensa” (Lc 10,8)
Se obbedisci alla tua vocazione... alla missione che Gesù ti ha indicato, allora puoi rischiare! Gesù 
provvederà a darti tutto ciò di cui hai bisogno...e anche di più. La scelta che hai fatto, di fare la sua 
volontà, sarà una scelta che potrà aprire il cuore delle persone che incontrerai, per donare loro il 
più grande dei miracoli: La Pace! La Pace vera in chi non ha Pace!

E’ possibile che un lupo diventi agnello?
Certamente! 
San Francesco ce lo insegna2! Anche lui si è presentato senza sandali...senza soldi... senza borse... 
senza le cose che noi riteniamo necessarie. Si racconta che sia entrato da solo nel bosco e che sia 
riuscito a tracciare il segno di croce sulla fronte del lupo di gubbio. Dopo avergli parlato, quel lupo 
non ha più fatto alcun male agli abitanti. 
Storia vera o leggenda? 
Alcuni sostengono che il “lupo di gubbio” fosse in realtà un malvivente di cui tutti avevano pau-
ra. Grazie all’incontro con San Francesco, si è convertito e si dice sia diventato addirittura “Frate 
Lupo”. Chissà come dev’essere stato quell’incontro! Chissà quante volte, quel povero di Assisi, 
sarà stato occasione di conversione per i cuori incattiviti!
E’ ancora possibile che l’umanità possa deporre le armi della guerra e della vendetta, perchè ogni 
persona possa diventare strumento di Pace? 

“In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!” Se vi sarà un figlio della pace, la 
vostra pace scenderà su di lui...” (Lc 10,5)
Ogni persona è Figlio della Pace! Per ogni persona c’è l’Amore di Dio! Dobbiamo poter credere 
che l’Amore sia l’altra via che stiamo tutti cercando! Funziona sempre! Possiamo almeno provarci!
Tutto è possibile per chi crede in questo! La vita si può trasformare in una bellissima storia di re-
denzione. E se ci provassimo anche noi ad andare ad annunciare l’arrivo di Gesù a chi ne avesse 
bisogno... senza le nostre sicurezze, ma con un po’ di più fede?
Ma quanta sete ha oggi il mondo di tutto questo!

Buona preghiera! 
Don Tommaso
1 Cfr. Mt 10,9-15
2 Cfr. Capitolo XXI dei ” Fioretti di S.Francesco”
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