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 E' dolore grande, certo, è rammarico 
che viene dal profondo del cuore quello 
che abbiamo udito quasi come grido da 
Geremia il profeta. E proprio perché 
parla di sé, dell'annuncio che da anni sta 
perseguendo come vocazione della sua 
vita, l'annuncio della Parola del Signore, 
perché a questo era stato chiamato, 
vede una Parola non raccolta, non 
attecchisce nel cuore delle persone, 
rimangono chiusi molti cuori. Ma non è 
un rammarico per uno scacco suo, come 
un linguaggio di un uomo che si sente 
fallito, non ha realizzato quello che 
intendeva compiere e vivere nella vita, 
proprio il testo non orienta in questa 
direzione. Il rammarico grande del 
profeta è che Dio non è stato ascoltato, 
non è una questione sua di uomo che ha 
detto e annunciato parole e non ha 
trovato accoglienza, ma la sofferenza è 
che Dio è rimasto senza ascoltatori che 
aprissero il cuore. Ora, questa è 
professione di fede, è confessione della 
fede, ed è dono che stamattina come ci 
aiuta proprio perché ha qualcosa di 
profondo da dirci, questo senso del 

primato profondo di Dio, per celebrarlo è inevitabile pagarlo di persona in forme diverse uno dall'altro a seconda 
delle situazioni di vita e di esperienza personali. Ma il primato deve essere suo, è la stessa fermezza di fede pur 
dentro una situazione totalmente diversa quella che ci dice Paolo, come soffre, lui che si sente parte del suo 
popolo, se ne sente come figlio, ha vissuto e vive l'identica tradizione spirituale e religiosa, ma adesso lo vede 
chiuso all'avvenimento del vangelo, ma anche da qui non deduce fallimenti per sé, e non deduci giudizi sui propri 
fratelli, piuttosto dice la vostra disobbedienza ha aperto le strade a tutti gli altri, e proprio perché questo vangelo 
corre anche a voi sarà data grazia. Quindi dentro una situazione di sofferenza perché non fa breccia con la sua 
predicazione, proprio nel cuore dei fratelli con cui si sente legato, proprio mentre dice questo lui proclama una 
fede profonda nella fedeltà di Dio. Ci aiutano parole come queste e volti come questi, il profeta e Paolo stamattina 
sono nostri compagni della nostra preghiera, di questa domenica, e ci dicono con una forza espressa pagando di 
persona, quanto il primato di Dio merita di essere vissuto e celebrato con tutte le forze, se poi ci debbo pagare un 
po' o tanto, ma questo lo faccio perché il Signore merita doni come questi, e merita fatiche come queste. Ci si 
sostiene così nella fede, dove uno da' una mano all'altro proprio nel modo con cui tenta di vivere l'evangelo, noi 
abbiamo costantemente bisogno di confortarci gli uni gli altri in questi modi, che sono quelli che davvero 
sostengono perché non sono parole, pur sincere dette e comunicate, ma sono dignitose esperienze di vita di chi 
per vivere una dignità di fede sa anche sopportare i passaggi duri, gli insuccessi, i tempi in cui ti sembra che tutto è 
sterile e nulla nasca, ma tu con perseveranza continui a cercare il Signore e il suo primato nella vita. Del resto, e 
qui vengo al vangelo di Matteo, del resto di fronte spesso alle risposte deludenti che trova nei cuori degli uomini a 
cui regala la buona notizia del vangelo, Lui continua ad inviare di villaggio in villaggio, di casa in casa, andate e dite 
che il Regno dei cieli è vicino, e poi fatevi carico di chi soffre di più e dei più poveri, e tutto questo senza ostentare 
nulla, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parole che dicono che nonostante l'inadeguata risposta 
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che frequentissimamente Dio raccoglie da noi ha una sollecitudine per noi che non viene meno, e vuole che i 
villaggi e le case di oggi, uomini e donne di oggi siano davvero accostate perché possano udire la parola 
dell'evangelo. Questa è parola detta a tutti, mi piace sottolineare questo stamattina, non è un testo di vangelo solo 
per chi viene mandato da specifica vocazione ad annunciare l'evangelo del Regno, certo, chi è dentro un cammino 
vocazionale così si sente interpellato in prima persona da questa pagina di Matteo, ma dopo dire che il Regno di 
Dio è vicino è compito  di tutti. Questo lo puoi fare perché il vangelo lo vivi e lo vivi dentro città, villaggi, e case, lo 
vivi sulla strada della vita di oggi, lo vivi all'interno di questi nostri contesti che tutti attraversiamo. E l'annuncio 
prende la forma del vangelo vissuto, in semplicità, senza segni particolarmente appariscenti, ma vissuto però. 
Questo diventa il modo con cui raccogliamo questa gratuità del dono di Dio e poi come è bello restituirglielo nel 
segno della gratuità. Signore, non pretendiamo nulla, è dono il tuo vangelo ed è grazia poterlo farlo vivere nel 
cuore degli altri e nei nostri, questo un modo semplice e profondo di vivere la fede, questo è un modo disponibile 
per tutti di vivere la fede, perché non vedo quale qualificazione specifica ci voglia per vivere così, credo che sia 
ampiamente sufficiente tenere l'animo aperto all'evangelo e l'animo grato nei confronti di Colui che ce lo regala. 
Con un bagaglio così uno sa essere nella vita parola che dice l'evangelo, e lo fa gratuitamente come gratuitamente 
il vangelo lo ha ricevuto dal Signore.  

19.08.2012  

XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

 
LETTURA 
Lettura del profeta Geremia 25, 1-13 

  

 
In quei giorni. Questa parola fu rivolta a Geremia per tutto il popolo di Giuda nel quarto anno del regno di 
Ioiakìm, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè nel primo anno del regno di Nabucodònosor, re di Babilonia. Il 
profeta Geremia l’annunciò a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme dicendo: 
«Dall’anno tredicesimo del regno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, fino ad oggi sono ventitré anni 
che mi è stata rivolta la parola del Signore e io ho parlato a voi con premura e insistenza, ma voi non 
avete ascoltato. Il Signore vi ha inviato con assidua premura tutti i suoi servi, i profeti, ma voi non avete 
ascoltato e non avete prestato orecchio per ascoltare quando vi diceva: “Ognuno abbandoni la sua 
condotta perversa e le sue opere malvagie; allora potrete abitare nella terra che il Signore ha dato a voi e 
ai vostri padri dai tempi antichi e per sempre. Non seguite altri dèi per servirli e adorarli e non 
provocatemi con le opere delle vostre mani e io non vi farò del male. Ma voi non mi avete ascoltato – 
oracolo del Signore – e mi avete provocato con l’opera delle vostre mani per vostra disgrazia”. 
Per questo dice il Signore degli eserciti: Poiché non avete ascoltato le mie parole, ecco, manderò a 
prendere tutte le tribù del settentrione – oracolo del Signore – e Nabucodònosor re di Babilonia, mio 
servo, e li farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni confinanti, voterò 
costoro allo sterminio e li ridurrò a oggetto di orrore, a scherno e a obbrobrio perenne. Farò cessare in 
mezzo a loro i canti di gioia e di allegria, il canto dello sposo e della sposa, il rumore della mola e il lume 
della lampada. Tutta questa regione sarà distrutta e desolata e queste genti serviranno il re di Babilonia 
per settanta anni. Quando saranno compiuti i settanta anni, punirò per i loro delitti il re di Babilonia e quel 
popolo – oracolo del Signore –, punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò a una desolazione perenne. 
Manderò dunque a effetto su questo paese tutte le parole che ho pronunciato a suo riguardo, tutto quanto è 
scritto in questo libro, ciò che Geremia aveva profetizzato contro tutte le nazioni». 
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SALMO 
Sal 136 (137) 

  

®  Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

  

Lungo i fiumi di Babilonia, 
là sedevamo e piangevamo 
ricordandoci di Sion. 
Ai salici di quella terra 
appendemmo le nostre cetre. ® 

  

Là ci chiedevano parole di canto 
coloro che ci avevano deportato, 
allegre canzoni, i nostri oppressori: 
«Cantateci canti di Sion!». ® 

  

Come cantare i canti del Signore 
in terra straniera? 
Se mi dimentico di te, Gerusalemme, 
si dimentichi di me la mia destra. ® 

  

  

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 11, 25-32 

 
Non voglio che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi: l’ostinazione di una parte 
d’Israele è in atto fino a quando non saranno entrate tutte quante le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, 
come sta scritto: / «Da Sion uscirà il liberatore, / egli toglierà l’empietà da Giacobbe. / Sarà questa la mia 
alleanza con loro / quando distruggerò i loro peccati». 
Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per vostro vantaggio; ma quanto alla scelta di Dio, essi sono amati, 
a causa dei padri, infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili! Come voi un tempo siete stati 
disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch’essi 
ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch’essi ottengano 
misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti! 
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VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 10, 5b-15 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù inviò i Dodici, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate 
nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada facendo, 
predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i 
lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né 
argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché 
chi lavora ha diritto al suo nutrimento. 
In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. 
Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma 
se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre 
parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico: nel 
giorno del giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città». 
  

 


