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 Come un ritornello, quasi incalzante, 
quello che abbiamo ascoltato nella 
prima lettura ad ogni nome di re: “Fece 
ciò che è male agli occhi del Signore”, 
una storia quindi di desolazione, di 
infedeltà e proprio per questo colpisce e 
commuove ancora di più questa 
incrollabile fedeltà di Dio. Questa è 
risposta di coloro che hanno la funzione 
di re nel cammino del popolo, ma Dio 
non ritirare la sua promessa, terrà 
sempre viva la speranza perché 
comunque la parola del Signore dovrà 
giungere al suo compimento. E queste 
parole, per tanti aspetti desolanti, in 
queste pagine dal testo delle Cronache 
sono in realtà anche, soprattutto, una 
proclamazione della fede in Dio, le 
distanze qui diventano enormi, sempre 
più dilatate tra il cammino del popolo e 
il cammino dell'esodo, ma nulla ritrae 
delle promesse il Dio dell'esodo e questa 
sarà la speranza che rimane viva nel 
cuore di tanti lungo il cammino. 
Stamattina la parola risuona con questa 
carica di speranza, anche dentro la vita 
nostra, delle nostre Chiese, del mondo 

intero, delle comunità in cammino quante sono le espressioni di distanza da Dio, ma quanto è tenace questo 
amore profondo e incrollabile di Dio! Non ritrae la sua promessa, continua a farci dono del suo vangelo, come il 
vangelo di oggi, appunto, questo passaggio splendido del vangelo di Luca: “Per questo io vi dico non preoccupatevi 
della vita, quel che mangerete, di quello che indosserete, quanto più degli uccelli valete voi, se ha cura di loro 
volete che non abbia cura di voi che siete suoi figli?”. Parole per tanti aspetti sconcertanti e bellissime, insieme, 
parole vere, quando poi abbiamo la fortuna di ascoltarle mentre facciamo memoria di testimoni del vangelo, e 
stamattina e San Massimiliano Maria Kolbe, queste parole ci paiono ancora più cariche di luce perché questa non 
è utopia o sogno che uno immagine perché sconfortato dalla vita che attraversa, no, questi sono doni e regali che 
ci si fa tra noi, uomini e donne di ogni età e provenienza che queste parole di Gesù hanno imparato a viverle, a 
sentirle come parole decisive della loro vita, come il linguaggio a cui aggrapparsi perché incanali le passioni più 
vere del cuore, dell'esistenza, per cui anche nell'inferno di quella situazione di Auschwitz quest'uomo che aveva 
avuto da sempre una vita appassionata per la Chiesa, l'amore per il Signore, l'amore profondo a Maria non ha 
esitazione dice prendete me, lasciate vivo lui. Già era inferno tutto nel contesto di  Auschwitz e questi gesti vuol 
dire e vogliono dire che uno ha davvero nel cuore queste parole, quanto più degli uccelli valete voi, chi per quanto 
si preoccupi può allungare anche di poco la propria vita, guardate gli uccelli del cielo non seminano e non 
mietono, non hanno dispensa ne granaio eppure Dio li nutre. Vivere sentendosi nella mano di Dio, custoditi 
dall'amore di Dio e questo è linguaggio di Gesù ai discepoli, questo è invito a vivere con questo stile, con questa 
sensibilità, con questo cuore il passaggio della fede, e quel testimone di cui oggi la liturgia fa memoria come ci 
aiuta, quasi sembra affidare accoratamente credici a queste parole, sono vere, questi doni sono davvero doni che 
il Signore ci fa, e questi doni possono fiorire anche nelle situazioni più sconcertanti e squallide della vita. E non 
riesco a non dire un piccolo ricordo che in quel rapidissimo momento, fu questione di secondi, mi aveva 
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profondamente commosso, appunto questo viaggio in Polonia, ero stato invitato per alcune riflessioni sul tema 
della liturgia, e papa Woitila era da pochi mesi divenuto papa, non c'era quindi ancora una svolta, un clima diverso, 
anche se c'era evidentemente e vistosamente una nazione in fermento, quasi un'euforia, e allora uno dei passaggi 
mentre dovevo fare un intervento a Cracovia è stato proprio ad andare ad Auschwitz , ma appunto in quel 
momento le guide che accompagnavano ad alcune celle, piuttosto che ad altre, certo non accompagnavano nella 
cella del tutto simile alle altre di Massimiliano Kolbe. Ma a pochi metri, io non lo sapevo, mi prende per mano un 
ragazzetto e mi dice vieni, ha capito che ero un prete, mi dice vieni, mi ha portato, è stato un attimo, in una cella, 
per me uguale a quella di tutti, improvvisamente guarda attorno, vede che non c'è chi conduce, tira fuori da sotto 
la giacca un mazzo di fiori, lo butta e poi mi da un bacio e va via. Una cosa così e tu dici guarda il candore della vita 
vissuto nel vangelo suscita candore, i fiori a loro volta fanno fiorire, i gesti gratuiti della vita alimentano la gioia e il 
gusto della gratuità. Voi valete più di molti passeri, si può persino perderla la vita perché si vive affidati a Dio e 
consapevoli di essere nelle sue mani.  

17.08.2012  

VENERDÌ 

SETTIMANA DELLA XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

LETTURA 
Lettura del secondo libro delle Cronache 36, 5-12. 17 

 
In quei giorni. Quando divenne re, Ioiakìm aveva venticinque anni; regnò undici anni a Gerusalemme. 
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, suo Dio. Contro di lui salì Nabucodònosor, re di Babilonia, 
che lo legò con catene di bronzo per deportarlo a Babilonia. Nabucodònosor portò a Babilonia parte degli 
oggetti del tempio del Signore, che depose a Babilonia nella sua reggia. 
Le altre gesta di Ioiakìm, gli abomini da lui commessi e ciò che risulta a suo carico, sono descritti nel 
libro dei re d’Israele e di Giuda. Al suo posto divenne re suo figlio Ioiachìn. 
Quando divenne re, Ioiachìn aveva diciotto anni; regnò tre mesi e dieci giorni a Gerusalemme. Fece ciò 
che è male agli occhi del Signore. All’inizio del nuovo anno il re Nabucodònosor mandò a prenderlo per 
deportarlo a Babilonia con gli oggetti più preziosi del tempio del Signore. Egli nominò re su Giuda e 
Gerusalemme suo fratello Sedecìa. 
Quando divenne re, Sedecìa aveva ventun anni; regnò undici anni a Gerusalemme. Fece ciò che è male 
agli occhi del Signore, suo Dio. Non si umiliò davanti al profeta Geremia, che gli parlava in nome del 
Signore. 
Allora il Signore fece salire contro di loro il re dei Caldei, che uccise di spada i loro uomini migliori nel 
santuario, senza pietà per i giovani, per le fanciulle, per i vecchi e i decrepiti. Il Signore consegnò ogni 
cosa nelle sue mani. 

  

SALMO 
Sal 78 (79) 

  

®  Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. 
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O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti: 
hanno profanato il tuo santo tempio, 
hanno ridotto Gerusalemme in macerie. 
Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi 
in pasto agli uccelli del cielo, 
la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. ® 

  

Hanno versato il loro sangue come acqua 
intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. 
Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, 
lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. ® 

  

Fino a quando sarai adirato, Signore: per sempre? 
Arderà come fuoco la tua gelosia? 
Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati: 
presto ci venga incontro la tua misericordia, 
perché siamo così poveri! ® 

  

Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, 
per la gloria del tuo nome; 
liberaci e perdona i nostri peccati 
a motivo del tuo nome. ® 

 
  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 22-26 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Per questo 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?». 

 


