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 Un uscire di scena, quella di Aronne, 
come poi sarebbe stata anche quella 
di Mosè, senza recriminazioni, il testo 
dei Numeri ci fa riascoltare questo 
momento sofferto del cammino del 
popolo di Dio, ma insieme carico di 
fiducia grande nella fedeltà di Dio. 
Quella immediata consegna al figlio 
Eleazaro perché proseguisse 
l'esperienza e il ministero del padre 
Aronne dice in modo eloquente che 
anche questi distacchi sofferti non 
intaccano una fedeltà che Dio ha 
promesso dall'inizio e il popolo si 
sentirà fortemente custodito da 
questa presenza amorevole di Dio. 
Quando poco fa pregavamo il salmo 
con il ritornello: “Il Signore benedice 
la casa di Aronne”, parole che sono del 
salmo stesso, tocchiamo con mano 
che questa fedeltà che anima in quel 
momento di lutto e di morte il 
cammino del popolo di Dio sarebbe 
divenuta ragione di lode, di 
rendimento di grazie, di preghiera che 
celebra la fedeltà di Dio. Questo salmo 
custodisce la bellezza di questa 
memoria, se ne vanno via via i volti di 
chi ci hai donato, Signore, per 

condurre il nostro cammino nell'esodo, ma tu rimani, Signore, in eterno. “Ricordate le meraviglie che ha compiute, 
voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe suo eletto. Mandò Mosè suo servo, Aronne che si era scelto”, 
questo dice questa fedelissima obbedienza, questa rimarrà parola nel cuore del popolo di Dio, da essa sgorgherà 
costantemente l'amore. E poi questa parte finale del testo delle beatitudini, nella redazione di Luca che abbiamo 
già ascoltato ieri, linguaggio che rende ancora più incisiva la parola del Signore, quel beati a cui ora si contrappone 
quel “guai a voi ricchi, guai a voi che ora siete sazi, guai a voi che ora ridete, guai a voi quando tutti gli uomini 
diranno bene di voi”. Ancora più mordente giunge la parola delle beatitudini, ma come mi sembra molto vera una 
considerazione che nasce dalla preghiera bella e continua di tanti ascoltatori di questa parola, che ci aiutano a 
riconoscere in questo linguaggio il modo nuovo con cui i discepoli sono chiamati a guardare alla folla dei poveri, 
perché in realtà questo testo, e Luca lo annota, è un discorso e una parola detta ai discepoli ma di fronte alla folla 
intera, come una consegna a dire guardateli così i poveri che continuamente accompagneranno la vostra vita, 
guardateli con lo sguardo e l'animo e il cuore con cui li sto guardando io. Siate in questo modo discepoli, siate 
portatori di questa benevolenza, siate davvero voi a dire in questo modo, gratuito, il servizio dell'evangelo come 
parola di grazia. Beati i poveri, beati i miti, beati quelli che operano per la pace, io vi vedo nella vostra povertà ma 
riconosco in voi una dignità infinitamente più grande, voi siete beati.  
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DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ     -   S. Antonio di Padova 
 
  

  

LETTURA 

Lettura del libro dei Numeri 20, 22-29 

  

In quei giorni. Tutta la comunità degli Israeliti levò l’accampamento da Kades e arrivò al monte Or. Il 
Signore disse a Mosè e ad Aronne al monte Or, sui confini del territorio di Edom: «Aronne sta per essere 
riunito ai suoi padri e non entrerà nella terra che ho dato agli Israeliti, perché siete stati ribelli al mio 
ordine alle acque di Merìba. Prendi Aronne e suo figlio Eleàzaro e falli salire sul monte Or. Spoglia 
Aronne delle sue vesti e rivestine suo figlio Eleàzaro. Là Aronne sarà riunito ai suoi padri e morirà». 
Mosè fece come il Signore aveva ordinato ed essi salirono sul monte Or, sotto gli occhi di tutta la 
comunità. Mosè spogliò Aronne delle sue vesti e ne rivestì Eleàzaro suo figlio. Là Aronne morì, sulla 
cima del monte. Poi Mosè ed Eleàzaro scesero dal monte. Tutta la comunità vide che Aronne era spirato e 
tutta la casa d’Israele lo pianse per trenta giorni.             

  

  

SALMO 

Sal 104 (105) 

  

             ®   Il Signore benedice la casa di Aronne. 

  

Cercate il Signore e la sua potenza. 

Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 

voi, stirpe di Abramo, suo servo, 

figli di Giacobbe, suo eletto. ® 

  

Mandò Mosè, suo servo, 

e Aronne, che si era scelto: 

misero in atto contro di loro i suoi segni 
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e i suoi prodigi nella terra di Cam. ® 

  

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, 

i suoi eletti con canti di gioia, 

perché osservassero i suoi decreti 

e custodissero le sue leggi. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 6, 20a. 24-26 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: / «Guai a voi, ricchi, / 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. / Guai a voi, che ora siete sazi, / perché avrete fame. / 
Guai a voi, che ora ridete, / perché sarete nel dolore e piangerete. / Guai, quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». 

 


