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 Un accurato giro attorno alla città 
proprio per verificare quanto fosse vero 
che oramai le mura erano tutte 
diroccate, e Neemia era condotto dalla 
passione del ricostruire. Nella preghiera 
di era come siamo stati aiutati a cogliere 
l'intenzionalità profonda di quest'uomo 
che ha un senso grande del mistero di 
Dio e insieme tiene viva la memoria in sé 
e negli altri di ciò che Dio aveva 
promesso sancendo l'alleanza con il suo 
popolo, addirittura promettendo il 
ritorno di coloro che via via si sarebbero 
allontanati. E allora non può accettare 
che le mura divengano così diroccate 
come un luogo di desolazione dove tutto 
sembra richiamare una dispersione e 
incomincia da qui l'opera paziente del 
ricostruire, sarebbe stato un anelito 
profondo che poi si sarebbe collocato 
nel cuore della preghiera di Israele, tutti 
ricordiamo ad esempio quel versetto del 
salmo, uno dei salmi forse che 
preghiamo più frequentemente, il salmo 
50-51 “Pietà di me o Dio”, il Miserere, si 
diceva con un termine latino, c'è questa 
implorazione: “Nella tua bontà fa' grazia 

a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme”, come una invocazione di comunione perché la dispersione non 
divida i cuori, non faccia perdere la gioia e il desiderio di convergere attorno al Signore e alla sua Parola come 
centro propulsivo della propria vita. E tutto questo mentre lo ascoltiamo oggi lo sentiamo la preghiera di oggi 
condotti da questi testi avvertiamo che è parola detta anche per la Chiesa di oggi, perché anche oggi i segni di 
mura diroccate potrebbero non mancarci, anzi, a volte le vediamo. Ricostruisci le mura di Gerusalemme, Signore, 
un'immagine che è cara alla tradizione spirituale della Chiesa, forse la eco di quella frase che a San Damiano San 
Francesco ode dal Signore: “Va' e ripara la mia Chiesa” è eco di una parola e di una invocazione che veniva da 
lontano.  Va' e ripara la mia Chiesa, edificala nella comunione, guidala così, conducila così Signore. E allora abitarla 
una casa così vuol dire sentire come primaria in tutti di essere uomini e donne di comunione, persone che 
edificano le mura diroccate della città, la consolidano nella sua adesione profonda alla parola. E quanto è prezioso 
pregare perché questo accada in una forma sempre più convinta, nei cammini di Chiesa di oggi, nell'avventura di 
evangelizzazione per i tempi in cui la Chiesa è chiamata oggi, in questi anni. E insieme abbiamo udito questo testo 
forte del vangelo di Luca, la consapevolezza che Gesù ha nel parlare ai suoi discepoli che la parola che consegna a 
loro come vangelo di grazia non è parola che guadagnerà l'immediato consenso di tutti, è parola esigente, è parola 
dura, quindi necessariamente sarà anche parola che fa emergere delle divisioni e delle distanze, perché la' dove il 
cuore non si apre in nessun modo ad accogliere la parola di Dio si crea distanza, opposizione, qualche volta 
addirittura odio e lotta nei confronti di chi invece aderisce. E questa è parola che vediamo viva anche nelle Chiese 
di oggi, il Signore ce lo aveva detto dall'inizio, ma dicendocelo come aveva davvero vivo l'invito e 
l'incoraggiamento perché i cuori di aprissero ad accogliere la sua novità, la parola dell'evangelo che andava 
predicando. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, quanto vorrei che fosse già acceso, passione grande che sente 
comunicare ai suoi discepoli, il fuoco di quella parola che poi attiva le passioni più grandi. Questo poi diventi 
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preghiera, nel dialogo personale, orante che abbiamo con il Signore, ed è bello tentare sempre di trovare un poco 
di tempo per questo ogni giorno, davvero questo parola che guida l'eucarestia all'avvio della giornata, questa 
parola ci aiuti nel dialogo di ascolto, di invocazione e di preghiera con il Signore.  
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LETTURA 
Lettura del libro di Neemia 2, 9-20 

  

 
In quei giorni. Io Neemia giunsi presso i governatori dell’Oltrefiume e diedi loro le lettere del re. Il re 
aveva mandato con me una scorta di capi dell’esercito e di cavalieri. Ma lo vennero a sapere Sanballàt, il 
Coronita, e Tobia, lo schiavo ammonita, e furono molto contrariati per il fatto che fosse venuto un uomo a 
procurare il bene degli Israeliti. 
Giunto a Gerusalemme, vi rimasi tre giorni. Poi mi alzai di notte, io e pochi uomini che erano con me, 
senza parlare a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme e non avendo 
altro giumento oltre quello che io cavalcavo. Uscii di notte per la porta della Valle e andai verso la fonte 
del Drago e alla porta del Letame, osservando le mura di Gerusalemme, che erano diroccate, mentre le 
sue porte erano consumate dal fuoco. Mi spinsi verso la porta della Fonte e la piscina del Re, ma non vi 
era posto per cui potesse passare il giumento che cavalcavo. Allora risalii di notte lungo il torrente, 
sempre osservando le mura; poi, rientrato per la porta della Valle, me ne ritornai. 
I magistrati non sapevano né dove io fossi andato né che cosa facessi. Fino a quel momento non avevo 
detto nulla, né ai Giudei né ai sacerdoti né ai notabili né ai magistrati né agli altri che si dovevano 
occupare del lavoro. Allora io dissi loro: «Voi vedete la miseria nella quale ci troviamo, poiché 
Gerusalemme è in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di 
Gerusalemme e non saremo più insultati!». Narrai loro della mano del mio Dio, che era benefica su di me, 
e riferii anche le parole che il re mi aveva riferite. Quelli dissero: «Su, costruiamo!». E misero mano 
vigorosamente alla buona impresa. 
Ma quando Sanballàt, il Coronita, e Tobia, lo schiavo ammonita, e Ghesem, l’Arabo, seppero la cosa, ci 
schernirono e ci derisero dicendo: «Che state facendo? Volete forse ribellarvi al re?». Allora io risposi 
loro: «Il Dio del cielo ci darà successo. Noi, suoi servi, ci metteremo a costruire. Ma voi non avrete né 
parte né diritto né ricordo in Gerusalemme». 

  

 
SALMO 
Sal 50 (51) 

  

®  Esalterò, Signore, la tua giustizia. 

  



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

Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Fammi sentire gioia e letizia: 
esulteranno le ossa che hai spezzato. ® 

 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. ® 

  

Nella tua bontà fa’ grazia a Sion, 
ricostruisci le mura di Gerusalemme. 
Allora gradirai i sacrifici legittimi, 
l’olocausto e l’intera oblazione; 
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. ® 

 
  

VANGELO 

 Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 49-53 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse 
già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una 
famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre 
contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 
contro suocera». 
  

 


