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 Questo zelo, questa passione per il 
popolo che anima Neemia, la 
ricostruzione dopo la desolazione della 
deportazione dall'esilio, la ricostruzione 
di Gerusalemme, delle mura diroccate di 
Gerusalemme prende anche il volto che 
stamattina la parola ci ha detto, il volto e 
il segno della gratuità carica di 
gratitudine. In fondo erano rischi di oggi 
e di ieri, di sempre, e anche nei 
momenti di fatica, magari anche in 
previsioni di problemi che pur sono veri, 
un poco ci si approfitti della sofferenza 
dei fratelli chiedendo a loro prezzi 
onerosi, anticipi, riscatti, garanzie. E 
Neemia non accetta questa logica, la 
ricostruzione è segno di gratitudine da 
restituire a Dio, perché ci ha di nuovo 
fatto tornare, perché ci sta facendo 
rivedere la possibilità di ridiventare 
popolo suo, e di ritrovare una casa dopo 
che abbiamo vissuto il timore di averla 
smarrita per sempre. Bene, una cosa 
così non la si può fare con pretese, con 
esigenze nei confronti di altri, è segno di 
una grazia e di un dono e allora lo fai 
gratuitamente, per gratitudine, non hai 

altri intenti. Parola severa, certo, ma assolutamente limpida che dice lo zelo vero di quest'uomo che con Esdra 
tenta di ricostruire un popolo che era uscito devastato dall'esperienza dell'esilio, ma si può ritornare ad essere 
popolo del Signore perché anzitutto si può convergere con il cuore sulla sua parola. Questo renderà possibile una 
ricostruzione, certo, noi ripariamo le mura diroccate della città, ricostruiamolo il Tempio, ma dopo l'unità di un 
popolo, il suo cammino di fede e di appartenenza al Signore lo si va convergendo con il cuore alla sua parola. E 
allora diventa preghiera per noi, per ogni nostra situazione di comunità, di famiglia, di popolo in cammino, di 
Chiesa intera, questo ricostruirci sempre come segno di una gratitudine tipica di chi ha una coscienza di aver 
ricevuto e di ricevere molto e immeritatamente spesso dal nome e dal volto di Dio. Anche oggi questa pagina che 
ci sembrerebbe lontana nella sua descrizione dalla storia che stiamo attraversando invece attraversata dalla 
preghiera e accolta come spazio di preghiera rivela la forza di alcune intuizioni spirituali grandi e stamattina 
contribuiscono al dono di questa eucarestia feriale. In questo scorcio finale di questa sezione del vangelo di Luca 
abbiamo anche queste due annotazioni molte diverse le une dalle altre; la prima persegue quell'intento che Luca 
ha come suggerimento da dare i propri fratelli nella fede, adoperati con tutte le forze e le possibilità per tracciare 
sentieri di comunione e di riconciliazioni, possono avvenire fratture, lontananze, rotture di rapporti autentici, 
prima di ricorrere a un tribunale fuori cercala con il cuore la riconciliazione, adoperati tu personalmente con il tuo 
fratello, perché la riconciliazione ritorni ad abitare i vostri cuori, questo sarà segno di un vangelo che vi è entrato 
dentro e che non è rimasto soltanto lettera da ascoltare, ma parola dopo di cui quotidianamente si vive. E quando 
dopo questo episodio che solo in Luca è raccontato vengono a raccontare di sciagure avvenute, in  particolare il 
crollo della torre di Siloe che procurò 18 vittime, Gesù smaschera l'intenzione del cuore di chi lo interroga così per 
metterlo in difficoltà, come a dire dicci di chi è la colpa, no, non sono peggiori di altri coloro che sono rimasti sotto 
le macerie di una torre crollata e non sono queste le logiche con cui commentare questi fatti, perché tutti siamo 
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portatori di fragilità e incoerenze, di infedeltà e di passi di lontananza da Dio e allora eccola, implacabile, la parola 
che Gesù rivolge per ben tre volte lo abbiamo ascoltato: convertitevi, il vostro cuore si rifaccia nuovo, non abbiate 
l'intento di giudicarvi migliori di altri, piuttosto abbiate l'umiltà semplice, ma anche determinata, di purificare il 
cuore da ambizioni mondane, da primati che ci appartengono, è il convertirsi del cuore ciò che ci avvicinerà al 
Signore.  

23.08.2012  

SETTIMANA DELLA XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro di Neemia 5, 1-13 

 
In quei giorni. Si alzò un gran lamento da parte della gente del popolo e delle loro mogli contro i loro 
fratelli Giudei. Alcuni dicevano: «I nostri figli e le nostre figlie sono numerosi; prendiamoci del grano per 
mangiare e vivere!». Altri dicevano: «Dobbiamo impegnare i nostri campi, le nostre vigne e le nostre case 
per assicurarci il grano durante la carestia!». Altri ancora dicevano: «Abbiamo preso denaro a prestito sui 
nostri campi e sulle nostre vigne per pagare il tributo del re. La nostra carne è come la carne dei nostri 
fratelli, i nostri figli sono come i loro figli; ecco, dobbiamo sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla 
schiavitù, e alcune delle nostre figlie sono già state ridotte schiave, e non possiamo fare nulla, perché i 
nostri campi e le nostre vigne sono in mano d’altri». 
Quando udii i loro lamenti e queste parole, ne fui molto indignato. Dopo aver riflettuto dentro di me, 
accusai i notabili e i magistrati e dissi loro: «Voi esigete dunque un interesse tra fratelli?». Convocai 
contro di loro una grande assemblea e dissi loro: «Noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i 
nostri fratelli Giudei che si erano venduti agli stranieri, e ora proprio voi vendete i vostri fratelli perché 
siano rivenduti a noi?». Allora quelli tacquero e non seppero che cosa rispondere. Io dissi: «Quello che 
voi fate non va bene. Non dovreste voi camminare nel timore del nostro Dio per non essere scherniti dagli 
stranieri, nostri nemici? Ma anch’io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo dato loro in prestito denaro e 
grano. Condoniamo questo debito! Rendete loro oggi stesso i loro campi, le loro vigne, i loro oliveti e le 
loro case e l’interesse del denaro del grano, del vino e dell’olio, che voi esigete da loro». Quelli risposero: 
«Restituiremo e non esigeremo più nulla da loro; faremo come tu dici». Allora chiamai i sacerdoti e li feci 
giurare di attenersi a questa parola. Poi scossi la piega anteriore del mio mantello e dissi: «Così Dio 
scuota dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non manterrà questa parola e così sia egli scosso e svuotato 
di tutto!». Tutta l’assemblea disse: «Amen» e lodarono il Signore. Il popolo si attenne a questa parola. 

  

 
SALMO 
Sal 61 (62) 

  

®   In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. 
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Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da lui la mia speranza. 
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 
mia difesa: non potrò vacillare.® 

  

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; 
il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. 
Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; 
davanti a lui aprite il vostro cuore: 
nostro rifugio è Dio. ® 

  

Sì, sono un soffio i figli di Adamo, 
una menzogna tutti gli uomini: 
tutti insieme, posti sulla bilancia, 
sono più lievi di un soffio. ® 

  

Non confidate nella violenza, 
non illudetevi della rapina; 
alla ricchezza, anche se abbonda, 
non attaccate il cuore. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 54a. 57 - 13, 5 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ancora alle folle: «Perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? 
Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, 
per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei debiti e costui ti getti in 
prigione. Io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo». 
In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva 
fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei 
Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le 
uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
  

 


