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 Ci sentiamo sempre invitati a misurare la nostra 
risposta con la fedeltà che Dio continuamente rinnova, 
e le pagine che stamattina stanno accompagnando la 
nostra preghiera e la guidano ci mostrano dal vivo 
quanto questo cammino possa essere travagliato e non 
poco. Rimane fedele Dio che conduce il cammino del 
suo popolo lungo il deserto, ma l'infedeltà può 
diventare grave e la parola dal libro dei Numeri ce lo 
annota con forza, grave, vera e propria distanza, è 
mormorazione che chiude il cuore, è incapacità a 
riconoscere i segni del Dio provvidente e buono, e 
tutto questo lascia poi il segno nella vita, la pagina lo 
dice con forza, persino con durezza, ma con continuità 
però la stessa pagina continua a ripeterci quanto Dio 
rimane fedele. Se voi chiudete il cuore io la promessa 
comunque la condurrò e la ricorderò con i vostri figli, 
perché io non ritraggo la promessa che faccio. E a tu 
per tu anche con Gesù con la possibilità sempre che il 
cuore di chi ascolta si indurisca e non apra ad 
accogliere e a riconoscere, perfino a Nazareth, perfino 
tra i suoi a casa sua, c'è una frase che è tra le più 
incredibili del vangelo, quando poco fa abbiamo udito 
che Lui è motivo di scandalo, Gesù motivo di scandalo, 
ma come è possibile? Forse lo è davvero se i piani di 
Dio li progettiamo noi dopo non riconosciamo che i 
piani di Dio avvengono anche nella povertà e nella 
semplicità mite del linguaggio di Nazareth e allora 

motivo di scandalo diventa Gesù e il cuore si indurisce e le distanze si vanno divaricando ancora di più. Ma è vero 
però che non è per nulla inesorabilmente scontato che avvenga così, se dovessimo raccogliere qualche 
espressione molto bella del brano della lettera agli Ebrei diremmo che se uno vive l'oggi di Dio, questa espressione 
utilizzata dall'autore, se io vive l'oggi di Dio e non si distanzia dal volto del Dio vivente questa non è strada che 
conduce alla infedeltà, anzi, è strada che corrobora una comunione, la sostiene, la invoca, la realizza, allora il 
nostro è cammino sempre affidato alle scelte libere del cuore e della vita. Quali le nostre, Signore? Questa è la 
ragione per la quale come è importante ogni giorno nutrirci dalla parola del Signore, farci guidare da essa, con 
calma, e riprenderla perché questi sono i piccoli segni lungo la strada che consentono di tenere la rotta e di 
individuare bene che cosa è più importante e più vale agli occhi del Signore. Preghiamo questi testi tra l'altro 
pregando i testi che sono stati annunciati e mentre facciamo memoria di un uomo davvero grande nella fede, una 
fede davvero limpida, profonda, la sua è stata una vita povera, faticosa sempre, Ars era un paesino insignificante e 
lui avrebbe potuto abbruttirsi, quarant'anni in quel paese per di più in una condizione anche spiritualmente non 
certo facile. Certo, avrebbe potuto abbruttirsi ma avrebbe anche potuto trasfigurarsi, il curato d'Ars ha scelto 
questa seconda strada, vivendo i confini poveri di Ars, ma vivendoli con l'animo di chi si sente segno della 
misericordia di Dio per sé e da regalare agli altri, e allora quest'uomo va incredibilmente trasfigurandosi dentro 
una vita umile e povera, interamente dedicata. È proprio vero, dal Dio vivente si possono prendere le distanze o 
invece ci si può avvicinare profondissimamente, e questa in fondo è la vera chiamata della vita.  

4.08.2012  

  



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

SETTIMANA DELLA IX DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE 

SABATO 

  

Messa nel giorno: 

 
LETTURA 
Lettura del libro dei Numeri 14, 26-35 

 
In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Fino a quando sopporterò questa comunità 
malvagia che mormora contro di me? Ho udito le mormorazioni degli Israeliti contro di me. Riferisci 
loro: “Come è vero che io vivo, oracolo del Signore, così come avete parlato alle mie orecchie io farò a 
voi! I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Nessun censito tra voi, di quanti siete stati registrati dai 
venti anni in su e avete mormorato contro di me, potrà entrare nella terra nella quale ho giurato a mano 
alzata di farvi abitare, a eccezione di Caleb, figlio di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. Proprio i vostri 
bambini, dei quali avete detto che sarebbero diventati una preda di guerra, quelli ve li farò entrare; essi 
conosceranno la terra che voi avete rifiutato. Quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I 
vostri figli saranno nomadi nel deserto per quarant’anni e porteranno il peso delle vostre infedeltà, finché 
i vostri cadaveri siano tutti quanti nel deserto. Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per 
esplorare la terra, quaranta giorni, per ogni giorno un anno, porterete le vostre colpe per quarant’anni e 
saprete che cosa comporta ribellarsi a me”. Io, il Signore, ho parlato. Così agirò con tutta questa comunità 
malvagia, con coloro che si sono coalizzati contro di me: in questo deserto saranno annientati e qui 
moriranno». 

  

 
SALMO 
Sal 97 (98) 

  

®  Acclamate al nostro re, il Signore. 

  

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. ® 

  

Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani. ® 
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Esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la terra: 
giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. ® 

  

 
EPISTOLA 
Lettera agli Ebrei 3, 12-19 

  

 
Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si allontani dal Dio 
vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura questo oggi, perché nessuno di voi si 
ostini, sedotto dal peccato. Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda fino 
alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall’inizio. Quando si dice: / «Oggi, se udite la sua voce, / non 
indurite i vostri cuori / come nel giorno della ribellione», / chi furono quelli che, dopo aver udito la sua 
voce, si ribellarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall’Egitto sotto la guida di Mosè? E chi 
furono coloro di cui si è disgustato per quarant’anni? Non furono quelli che avevano peccato e poi 
caddero cadaveri nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che 
non avevano creduto? E noi vediamo che non poterono entrarvi a causa della loro mancanza di fede. 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 13, 54-58 

  

 
In quel tempo. Venuto nella sua patria, il Signore Gesù insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva 
stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? 
E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue 
sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di 
scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a 
causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. 

 


