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 La lontananza da Dio, dalla sua Parola 
aveva creato tanta dispersione, anzi 
aveva frantumato l'unità, il testo che 
abbiamo udito dalla prima lettura ci ha 
ricondotto a questa situazione 
sofferta, dove l'originaria esperienza 
dell'esodo sembra proprio essere 
divenuta oramai lontanissima. E allora 
quale sentiero può favorire il 
ricostituirsi di un'unità, di una 
comunione? E il re Ezechia lo 
intravvede e con insistenza lo va 
proponendo pur sapendo che non 
tutti erano preparati, ma era proprio 
l'invito a celebrare la pasqua a 
Gerusalemme, a ritrovarsi attorno al 

gesto dell'alleanza, questo è il dono che potrà ricostituirci in comunione, da soli non ce la faremmo, la storia lo sta 
a dire, ci siamo divisi, ci siamo contrapposti, ci siamo dispersi, è Lui, solo Lui, ancora possibile meta del cuore e 
della ricerca. Parole antiche certo, parole che corrispondono a questo passaggio difficile del cammino del popolo 
di Dio, ma davvero non fatichiamo a trovare un messaggio che ha la sua validità evidente, anche dentro i cammini 
di oggi, dentro i vissuti della Chiesa di oggi, perché anche i nostri possono essere, e in parte lo sono, tempi della 
lontananza e della dispersione. Che cosa ha la forza di riconvocarci e di ricomporci in unità se non questo rito di 
alleanza, l'eucarestia del Signore che rinnoviamo nella fede, questo ha la forza, è risorsa di ricostituirci in unità, e ci 
è data come dono, addirittura come dono quotidiano, questo dono ci convoca insieme. È esattamente questa 
risorsa resasi disponibile in forza della bontà e della benevolenza di Dio, ma ci si accosti così non in altri modi, non 
con indifferenza e abitudine, ma con questa passione vibrante per la fede e per la comunione con il Signore, con 
questo desiderio di ricomporci in unità come popolo suo. E poi il dono di questo vangelo, inizio di sezione del 
vangelo di Luca, a partire da quel modo con cui Gesù  non raccoglie la domanda giudicandola impropria, tu non mi 
devi chiedere di essere io l'arbitro che divide l'eredità tra fratelli, no! Io porto altro, non questo, questi problemi 
dovete risolverli voi, semmai io vi aiuto ad avere l'animo per accedere a quello che magari vi divide; fate 
attenzione, tenetevi lontani da ogni cupidigia, bramare le cose, è il far di tutto per possederle, perché se anche 
uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende da ciò che egli possiede, qui non si va a facciata e tanto meno a 
chili o a depositi in banca, non è questo ciò che misura la vita di un uomo, perché la nostra vita non dipende dai 
beni che abbiamo e poi ecco snodarsi quella parabola che ci è venuta famigliare, così incisiva e significativa della 
campagna di un uomo ricco che aveva dato un raccolto abbondante e adesso dove li metterò tutti i raccolti, poi 
stai su di notte a pensarci, e poi? Stolto questa stessa notte ti sarà richiesta la tua stessa vita e quello che hai 
preparato di chi sarà? È sapienza vera della vita, ma il Signore l'accompagna con una sollecitazione che è ancora 
molto più profonda che non è solo sapienza di vita, ma è sollecitazione ad accumulare tesori non quelli che 
riempiono i granai, ma quelli che ci fanno arricchire presso Dio. E nella preghiera di oggi lasciamoci accompagnare 
da questa Parola, Signore quali sono per noi i tesori che ci acconsentono di arricchire presso di te, è uno sguardo 
sincero alla vita, è un entrare all'interno, scrutare ciò che il cuore coltiva come desiderio che polarizza poi l'insieme 
delle risorse. Forse oggi uno spazio di preghiera così sarebbe certamente giorno di grazia, giorno di luce, giorno di 
sapienza nuova ispirata dal vangelo.  
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SETTIMANA DELLA XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

 
LETTURA 
Lettura del secondo libro delle Cronache 30, 1-5. 10-13. 15-23. 26-27 

 
In quei giorni. Ezechia mandò messaggeri per tutto Israele e Giuda e scrisse anche lettere a Èfraim e a 
Manasse per convocare tutti nel tempio del Signore a Gerusalemme, a celebrare la Pasqua per il Signore, 
Dio d’Israele. Il re, i capi e tutta l’assemblea di Gerusalemme decisero di celebrare la Pasqua nel secondo 
mese. Infatti non avevano potuto celebrarla nel tempo fissato, perché i sacerdoti non si erano santificati in 
numero sufficiente e il popolo non si era radunato a Gerusalemme. La proposta piacque al re e a tutta 
l’assemblea. Stabilirono di proclamare con bando in tutto Israele, da Bersabea a Dan, che tutti venissero a 
celebrare a Gerusalemme la Pasqua per il Signore, Dio d’Israele, perché molti non avevano osservato le 
norme prescritte. 
I corrieri passarono di città in città nel territorio di Èfraim e di Manasse fino a Zàbulon, ma la gente li 
derideva e si faceva beffe di loro. Solo alcuni di Aser, di Manasse e di Zàbulon si umiliarono e vennero a 
Gerusalemme. In Giuda invece si manifestò la mano di Dio e generò negli uomini un cuore concorde per 
eseguire il comando del re e dei capi, secondo la parola del Signore. Si riunì a Gerusalemme una grande 
folla per celebrare la festa degli Azzimi nel secondo mese; fu un’assemblea molto numerosa. 
Essi immolarono la Pasqua il quattordici del secondo mese; i sacerdoti e i leviti, pieni di vergogna, si 
santificarono e quindi portarono gli olocausti nel tempio del Signore. Occuparono il proprio posto, 
secondo le regole fissate per loro nella legge di Mosè, uomo di Dio. I sacerdoti facevano aspersioni con il 
sangue che ricevevano dalle mani dei leviti, perché molti dell’assemblea non si erano santificati. I leviti si 
occupavano dell’uccisione degli agnelli pasquali per quanti non erano puri, per consacrarli al Signore. In 
realtà la maggioranza della gente, fra cui molti provenienti da Èfraim, da Manasse, da Ìssacar e da 
Zàbulon, non si era purificata; mangiarono la Pasqua senza fare quanto è prescritto. Ezechia pregò per 
loro: «Il Signore che è buono liberi dalla colpa chiunque abbia il cuore disposto a cercare Dio, ossia il 
Signore Dio dei suoi padri, anche senza la purificazione necessaria per il santuario». Il Signore esaudì 
Ezechia e risparmiò il popolo. 
Gli Israeliti che si trovavano a Gerusalemme celebrarono la festa degli Azzimi per sette giorni con grande 
gioia, mentre i sacerdoti e i leviti lodavano ogni giorno il Signore, suonando con tutte le forze per il 
Signore. Ezechia parlò al cuore di tutti i leviti, che avevano dimostrato grande avvedutezza nei riguardi 
del Signore; per sette giorni parteciparono al banchetto solenne, offrirono sacrifici di comunione e 
lodarono il Signore, Dio dei loro padri. 
Tutta l’assemblea decise di festeggiare altri sette giorni; così passarono ancora sette giorni di gioia. 
Ci fu una gioia straordinaria a Gerusalemme, perché dal tempo di Salomone, figlio di Davide, re 
d’Israele, non c’era mai stata una cosa simile a Gerusalemme. 
I sacerdoti e i leviti si levarono a benedire il popolo; la loro voce fu ascoltata e la loro preghiera raggiunse 
la sua santa dimora nel cielo. 

  

SALMO 
Sal 20 (21) 

  

®  Beato chi cammina nella legge del Signore. 
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Signore, il re gioisce della tua potenza! 
Quanto esulta per la tua vittoria! 
Hai esaudito il desiderio del suo cuore, 
non hai respinto la richiesta delle sue labbra. ® 

 
Gli vieni incontro con larghe benedizioni, 
gli poni sul capo una corona di oro puro. 
Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, 
lunghi giorni in eterno, per sempre. ® 

  

Grande è la sua gloria per la tua vittoria, 
lo ricopri di maestà e di onore, 
poiché gli accordi benedizioni per sempre, 
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 13-21 

 
In quel tempo. Uno della folla disse al Signore Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me 
l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse 
loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua 
vita non dipende da ciò che egli possiede». 
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli 
ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i 
miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me 
stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma 
Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi 
sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 
  

 


