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 Proprio questo dono, e sappiamo la promessa Dio la compie, la conduce a compimento, proprio questo dono del 
cuore nuovo lo compie, rende praticabile quel sentiero che in questi giorni la liturgia ci sta dicendo è di 
avvicinamento a Dio. Un cuore di pietra non ce la farebbe, un cuore di carne sì, perché è espressione profondo di 
un cuore di carne l'amore di Dio e diventa quindi chiamata ad una esperienza spirituale di amore quella di un 
discepolo, quella di una comunità, quella di una chiesa. Poco fa quando scorrevano in preghiera questa versetti 
conclusivi del salmo 51 eravamo anche aiutati a riconoscere la possibilità concreta di passi che dicono davvero una 
avvicinamento a Dio, quella implorazione sincera, di chi riconoscere la propria fragilità e la propria distanza e 
grida: “Crea in me o Dio un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo”, ma quando dopo questo dono vedi che 
accade anche dentro di te, dentro di noi, nei nostri cammini di comunità ecco che nascono i passi di un andare 
verso il Signore, “Io insegnerò ai ribelli le tue vie, i peccatori a te ritorneranno”; ce la metterai tutta per questo, 
“Signore, apri le mie labbra”, anche stamattina ce le ha aperte le labbra, e “La mia bocca proclami la tua lode”; lo 
abbiamo fatto, lo stiamo facendo, addirittura ti viene voglia di dare una mano per ricostruire le mura diroccate 
della città. Questi sono passi di avvicinamento a Dio, sono passi di comunione, e allora quello che dopo verremo 
all'altare a celebrare, Signore, tu lo gradirai. Bellissima la conclusione del salmo, tu lo gradirai, l'olocausto e l'intera 
oblazione, quanta ricchezza in queste parole, quanto conforto e quanto stimolo ce ne viene. E come è bello farlo 
nostro tutto questo perché dopo attinga a sorgenti così la nostra vita, queste siano le risorse a cui 
quotidianamente attingiamo. Lo sappiamo sarà sempre insidiato, reso difficile il sentiero di un discepolo, il brano 
di Matteo ce lo dice con estrema chiarezza: “Quando vi consegneranno e sarete condotti davanti a governatori e 
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re per causa mia”; troverete queste difficoltà, ma anche qui quella esemplare e bellissima promessa, “Non siete 
voi a parlate e quindi non preoccupatevi di come e di cosa dovrete dire, è lo Spirito del Padre vostro che parla in 
voi”, questo è il cuore nuovo, questo è il regalo della grazia che viene da Dio, questo è il dono della pentecoste  
mentre siamo in cammino per celebrare la fede in te che sei Dio, Padre, Figlio e S24.05.2013  

SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del profeta Ezechiele 11, 14. 17-20 

  

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Riferisci: Così dice il Signore Dio: Vi raccoglierò 
in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e vi darò la terra d’Israele. Essi vi 
entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi abomini. 

Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di 
pietra, darò loro un cuore di carne, perché seguano le mie leggi, osservino le mie norme e le mettano in 
pratica: saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio». 

  

SALMO 

Sal 50 (51) 

  

             ® Non privarmi, Signore, del tuo santo spirito. 

  

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito.® 

    

Insegnerò ai ribelli le tue vie 

e i peccatori a te ritorneranno. 
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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 Matteo 10, 18-22 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Sarete condotti davanti a governatori e re per 
causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di 
come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a 
parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. 

Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li 
uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà 
salvato».     

           

 


