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 Si sente desolato Neemia quando gli 
riportano le condizioni dei suoi fratelli, 
ma proprio da qui parte quella splendida 
preghiera che stamattina sta guidando e 
illuminando la nostra eucarestia. Umile e 
insieme accorata, persino coraggiosa, 
perché se da una parte, e lo abbiamo 
sentito, “O Dio grande e misericordioso 
che mantieni l'alleanza e la fedeltà con 
quelli che ti amano e osservano i tuoi 
comanda” e poi osserva che le nostre 
distanze sono diventate tantissime e 
spesso gravi, ma ha l'ardire appunto, 
mentre riconosce che abbiamo 
gravemente peccato contro di te, ha 
l'ardire di affidare questa attesa a Dio: 
“Ricordati della parola che hai affidato a 
Mosè tuo servo”, dice queste parole che 
sono all'origine di una speranza che non 
delude mai: “Se sarete infedeli io vi 
disperderò tra i popoli, ma se tornerete 
a me e osserverete i miei comandi e li 
osserverete, anche se i vostri esiliati si 
trovassero all'estremità dell'orizzonte io 
di là li raccoglierà e li ricondurrò al luogo 
che ho scelto per farvi dimorare il mio 
nome”, preghiera grande, carica di 

solidarietà per i suoi fratelli, e dentro cui si mette come parte di questo popolo che ha un po' tradito l'attesa del 
Signore, ma insieme si mette dentro la fede questo popolo, carico di memoria, Signore ricordati tu hai detto 
queste parole a Mosè tuo servo. Ecco, la ricostruzione riparte da qui, dopo la ricostruzione di Neemia come quella 
di Esdra è l'anelito della loro vita e della loro testimonianza, ma le parole di stamattina ci dicono che ogni 
ricostruzione riparte perché si rinnova la fiducia nella promessa di Dio e allora ce la faremo e ripartiremo, anche 
dalle desolazioni più grandi, anche dalla situazione più inquietante, si riparterà. Preghiera di ieri ma per tante 
ragioni potremmo sentirlo attualissima, preghiera per la Chiesa di oggi, preghiera per il popolo di Dio, per la sua 
storia. Ed è così che te la ridiciamo questa preghiera, Signore, ce ne facciamo voce e poi, ma solo un accenno con 
l'invito poi a riprenderlo lungo il giorno nella preghiera personale, quella esortazione bella e luminosa con cui 
Gesù qualifica l'amministratore che dopo chiamerà beato, colui che è fidato e prudente, non tradisce, non lascia 
senza laborioso travaglio i doni che riceve, i talenti che raccoglie da Dio, ma prudente insieme, conosce fatiche e 
fragilità, si espone a Dio non al vanto delle proprie risorse. Fidato e prudente, aiutaci a divenire così, ognuno di noi 
è in misura diversa, certo, ma reale amministratore dei doni che riceve da Dio, sia questo l'animo con cui un 
compito e una chiamata così grandi li sappiamo interpretare.  
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LETTURA 
Lettura del libro di Neemia 1, 5-11 

  

 
In quei giorni. Io Neemia dissi: «O Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni l’alleanza 
e la fedeltà con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandi, sia il tuo orecchio attento, i tuoi occhi 
aperti per ascoltare la preghiera del tuo servo; io prego ora davanti a te giorno e notte per gli Israeliti, tuoi 
servi, confessando i peccati che noi Israeliti abbiamo commesso contro di te; anch’io e la casa di mio 
padre abbiamo peccato. Abbiamo gravemente peccato contro di te e non abbiamo osservato i comandi, le 
leggi e le norme che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricòrdati della parola che hai affidato a Mosè, tuo 
servo: “Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli; ma se tornerete a me e osserverete i miei comandi 
e li eseguirete, anche se i vostri esiliati si trovassero all’estremità dell’orizzonte, io di là li raccoglierò e li 
ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi dimorare il mio nome”. Ora questi sono tuoi servi e tuo 
popolo, che hai redento con la tua grande forza e con la tua mano potente. O Signore, sia il tuo orecchio 
attento alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che desiderano temere il tuo nome; 
concedi oggi buon successo al tuo servo e fa’ che trovi compassione presso quest’uomo». Io allora ero 
coppiere del re. 

  

 
SALMO 
Sal 64 (65) 

  

®  Tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza. 

  

Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion, 
a te si sciolgono i voti. 
A te, che ascolti la preghiera, 
viene ogni mortale. ® 

  

Pesano su di noi le nostre colpe, 
ma tu perdoni i nostri delitti. 
Beato chi hai scelto perché ti stia vicino: 
abiterà nei tuoi atri. ® 

  

Ci sazieremo dei beni della tua casa, 
delle cose sacre del tuo tempio. 
Con i prodigi della tua giustizia, 
tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, 
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fiducia degli estremi confini della terra 
e dei mari più lontani. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 42b-48 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone 
metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il 
padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma 
se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire” e cominciasse a percuotere i servi e le 
serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta 
e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, 
riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne 
riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto 
di più». 

•  


