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Ricondotti dalla parola stamattina a quel momento originario dove il mondo, la storia, il creato prendono avvio 
per il gesto gratuito del Dio creatore, e tutto questo si accompagna a un invito naturale che è dopo vocazione di 
tutti, la chiamata alla lode, al rendimento di grazie perché nulla di tutto questo era dovuto, è dono, è grazia, e 
allora la lode parte da qui e come bello che ogni giorno sia accompagnato dall'espressione della lode,  è la nostra 
corale, nativa vocazione, dopo ognuno la potrà rivestire dentro i suoi personali cammini di vita, dentro la 
singolarità delle proprie vocazioni, nelle forme che sentirà più vere. Ma come è bello che questo sia sentito come 
chiamata di tutti, per renderti grazie, Signore, per proclamare il tuo primato nella storia e nel cuore del mondo. E 
c'è, nell'espressione pensosa e sofferta di Paolo, l'abbiamo ascoltata dal testo ai Romani, è come un invito a 
riconoscerlo, a fare passi per, così che il creatore non rimanga parola evanescente, come se fosse tutt'altro dalla 
vita e dalla storia, ma assuma il volto di una presenza amica, di un volto di casa con cui ogni giorno ci si intrattiene 
per rendere grazie. Anzi, annota l'apostolo con la sapienza che gli è famigliare: “Le sue perfezioni visibili vengono 
contemplate e comprese attraverso le opere da Lui compiute”, la abbiamo davanti le opere da Lui compiute, in 
tanti modi, in tanti linguaggi, in tane forme. Una però mai l'avremmo prevista, delle opere da Lui compiute, quella 
che si sarebbe espressa nella novità dell'evangelo, questa non l'aveva contemplata, e nemmeno potevamo 
pretenderla, ci ha raggiunto, come un dono abbondante, come una grazia che riconosciamo immeritata, ma 
davvero adesso ti capiamo meglio, adesso lo vediamo meglio il tuo volto, Signore, se ci hai fatto dono anche di 
questo. Paolo vi allude in quell'inizio del brano che abbiamo ascoltato, quando parla del vangelo come potenza di 
Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima, come del Greco, cioè di tutti, e quell'evangelo di cui dice, 
con fierezza e con gioia, io non me ne vergogno, è dono, è grazia, è davvero compimento di un'attesa e di una 
speranza. Ma poi questo vangelo non rimane in una alone generico, assume i contorni delle parole di Gesù, dei 
gesti di Gesù, dei segni, delle consegne di Gesù, assume il volto di Gesù questo vangelo, diventa allora qualcosa di 
estremamente concreto e puntuale, del resto perché ci si viene la domenica mattina a celebrare l'eucarestia anche 
quando il tempo è primaverile come stamattina? Perché ci si viene? Per quel volto lì, per il Signore, è a motivo di 
Lui che ci sentiamo ogni volta convocati e oggi sembra prenderci ancora più sul serio il Signore, dentro questo 
desiderio di scorgere il suo volto regalandoci una pagina straordinaria di vangelo, ogni volta la sentiamo con la sua 
freschezza insuperabile, ma insieme troppo bella, quasi imbarazzante, la ascoltiamo tutti in una vita che è 
continuamente attraversata da affanni, e gli affanni concreti, puntuali, quotidiani che Gesù conosce, sta con 
l'uomo, sta condividendo la vita di tutti, è uno dei tanti poveri itineranti per le strade della Galilea verso 
Gerusalemme, lo sa bene quali sono gli affanni che stanno nel cuore delle persone, e che spesso inquietano, 
preoccupano, tolgono serenità e fiducia. Lo sa e bene, ma ci attira a qualcosa che dice è proprio vero, ma se si 
prende cura degli uccelli del cielo e dei gigli del campo, ma vuoi che non si prenda cura di te che sei suo figlio? E 
questa è una parola grande che resta nel cuore, anche perché sentiamo che è parola vera, è parola che viene dal 
Signore. Non ce le modifica le paure e le ansie del vivere una parola così, ma ci aiuta a costruire e a vivere un 
atteggiamento molto più affidato, ci metteremo una vita ad impararlo, tutti, però ci accorgiamo che questa è una 
parola grande, luminosa, questa è una parola che salva, che da pace e che in qualche misura ti invita a riscrivere le 
priorità reali della vita, le gerarchie più vere di valori. Riconoscendo che magari che i rischi di farci via via  
sequestrare dagli affanni immediati, sono proprio rischi ricorrenti, ad ogni stagione della vita, cercate piuttosto il 
regno di Dio, queste cose vi saranno date in aggiunta. Che parola! Che regalo, che invito! E poi detto dall'interno, 
non da un Dio che tiene le distanze da ciò che ci preoccupa, le sa bene le cose che ci preoccupano, il domani, il 
cibo, il vestito, la vita, la durata del vivere, le sa bene, Lui le sta come tutti attraversando, ma dentro ha l'evangelo 
da regalare, a una parola altra, ha una dimensione nuova, quella per la quale abbiamo tante, tante ragioni in più 
per dire grazie.  
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II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
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LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 16, 24-30 

 
Ascoltami, figlio, e impara la scienza, / e nel tuo cuore tieni conto delle mie parole. / Manifesterò con 
ponderazione la dottrina, / con cura annuncerò la scienza. / Quando il Signore da principio creò le sue 
opere, / dopo averle fatte ne distinse le parti. / Ordinò per sempre le sue opere / e il loro dominio per le 
generazioni future. / Non soffrono né fame né stanchezza / e non interrompono il loro lavoro. / Nessuna di 
loro urta la sua vicina, / mai disubbidiranno alla sua parola. / Dopo ciò il Signore guardò alla terra / e la 
riempì dei suoi beni. / Ne coprì la superficie con ogni specie di viventi / e questi ad essa faranno ritorno. 

 
SALMO 
Sal 148 

  

®  Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli.  

  

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 
lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. ® 

  

Lodatelo, cieli dei cieli, 
voi, acque al di sopra dei cieli. 
Lodino il nome del Signore, 
perché al suo comando sono stati creati. ® 

  

Lodate il Signore dalla terra, 
mostri marini e voi tutti, abissi, 
fuoco e grandine, neve e nebbia, 
vento di bufera che esegue la sua parola. ® 

  

Monti e voi tutte, colline, 
alberi da frutto e voi tutti, cedri, 
voi, bestie e animali domestici, 
rettili e uccelli alati. ® 

  

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 1, 16-21 
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Fratelli, io non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del 
Giudeo, prima, come del Greco. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto: 
«Il giusto per fede vivrà». 
Infatti l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la 
verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha 
manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono 
contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non 
hanno alcun motivo di scusa perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato 
come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 22-31 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: non preoccupatevi per la vita, di quello 
che mangerete; né per il corpo, di quello che indosserete. La vita infatti vale più del cibo e il corpo più del 
vestito. Guardate i corvi: non séminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li 
nutre. Quanto più degli uccelli valete voi! Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di 
poco la propria vita? Se non potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Guardate 
come crescono i gigli: non faticano e non filano. Eppure io vi dico: neanche Salomone, con tutta la sua 
gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l’erba nel campo, che oggi c’è e domani 
si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca fede. E voi, non state a domandarvi che cosa 
mangerete e berrete, e non state in ansia: di tutte queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo; ma 
il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in 
aggiunta». 
  

 


