
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 L'intento che anima e conduce l'intero 

piano di Dio è alto, è grande, è di  profilo 

alto e quest'oggi la parola del profeta in 

questa centralissima pagina del profeta 

Ezechiele ce lo ha ricordato, non solo con  

la forza delle immagini, un cuore nuovo, 

uno Spirito nuovo, il cuore nuovo che 

sostituisce il cuore di pietra, perché è il 

cuore di carne, tutto questo dice 

l'intenzionalità più profonda che guida Dio 

nel suo progetto di salvezza, che vuole 

realizzare per l'uomo, per tutti. E queste 

parole ascoltate e pregate mentre stiamo 

celebrando l'eucarestia diventano inno 

della pasqua, diventano celebrazione del 

compimento della pasqua. Questi giorni 

dopo la pentecoste ci stanno aiutando a 

riconoscere progressivamente la densità 

del dono che si è realizzato e si realizza in 

noi, nella chiesa di oggi lungo il cammino 

della fede. E allora davvero la lunga preghiera del salmo diventa la restituzione più sincera che possiamo fare a 

una parola che annuncia questo: “Crea in me o Dio un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, nella tua bontà 

fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme”. Un cuore nuovo che lo Spirito rende possibile spalanca gli 

orizzonti, fa appassionare anche per la sorte delle mura diroccate della città, mette dentro quella passione per 

l'uomo e per la storia che è la forza viva del piano di salvezza di Dio. E queste sono parole che accadono, le 

abbiamo celebrate nella pasqua, accadono lungo lo scorrere dei giorni, accadono ogni volta che nel segno della 

eucarestia il dono della pasqua diventa rito memoriale, dono che accade e si avvera per noi. E allora anche quella 

promessa che, andandosene aveva fatto ai discepoli Gesù, lo Spirito che vi darò in dono vi ricorderà tutto ciò che 

io vi ho detto, terrò vivo in voi l'evangelo che avete udito, questo si avvera dentro le situazioni le più diverse della 

vita, quella che oggi il testo di Matteo evidenzia è proprio quella da dare nei momenti di prova e di lotta, anzi nei 

momenti dove è insidiata la vita: “Non preoccupatevi di che cosa dovrete dire per difendervi, lo Spirito suggerirà 

in voi le parole da dire”, perché per questo ve l'ho dato, perché tenga vivo in voi il vangelo, perché continui a 

parlarvi di me, perché sia presenza viva che conduce e accompagna. Anche oggi la preghiera attinge da parole 

come queste, e diventi una preghiera distesa, ampia, se possiamo viverla con una disponibilità di tempo e di 

cuore sopratutto, è il modo più vero per una restituzione grata al Signore. Davvero il cuore nuovo sentiamo che è 

dono, sentiamo che lo immetti nella vita dei credenti che a te si affidano, continua a farci dono della tua pasqua, 

Signore, ad essere per noi compagno di viaggio nella nostra storia. 

Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22  

Venerdi, 17 Giugno 2011 

 

LETTURA 

Lettura del profeta Ezechiele 11, 14. 17-20 

 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Riferisci: Così dice il Signore Dio: Vi raccoglierò in mezzo 

alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e vi darò la terra d’Israele. Essi vi entreranno e vi 

elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi abomini. Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro 
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di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò loro un cuore di carne, perché seguano le mie leggi, 

osservino le mie norme e le mettano in pratica: saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio». 

 

SALMO 

Sal 50 (51) 

 

® Non privarmi, Signore, del tuo santo spirito. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. ® 

 

Insegnerò ai ribelli le tue vie 

e i peccatori a te ritorneranno. 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. ® 

 

Nella tua bontà fa’ grazia a Sion, 

ricostruisci le mura di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici legittimi, 

l’olocausto e l’intera oblazione; 

allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. ® 

 

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 10, 18-22  

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, 

per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa 

direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del 

Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i 

genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà 

salvato».  

Carmelo di Concenedo, 17 giugno 11 


