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 Gesti e parole, questa donna povera e triste, 
segnata profondamente dal dolore, hanno già 
dentro una sorta di preludio di quello che sarebbe 
divenuto il Magnificat. Anna si muove così davanti 
a Dio, affranta, lo dice, aiutando Eli, il sacerdote, a 
riconoscere che ella non è dominata dal vina, ma è 
affranta dal dolore. Ma la parola e la preghiera 
sono struggenti, sono sincere, di una donna che si 
affida, ma la sterilità è per lei dolore troppo forte 
da portare e allora ha l'ardire, che è tipico dei 
poveri, di implorare la benevolenza del Signore. E 
questa preghiera sarebbe giunta all'orecchio di Dio, 
la gioia di una maternità viene ad allietare i suoi 
giorni, la sua vita. È proprio la figura che adombra 
l'immagine dei poveri di spirito, dei puri di cuore, 
dei piccoli e dei semplici, Gesù quando ci avrebbe 
poi regalato le beatitudini aveva di fronte anche 
segni così di genti umile ma che si affida al Signore, 
che dalle Scritture ha imparato a conoscerlo, a 
invocarlo come Padre, come presenza amica e 
solidale della propria vita. Forse è proprio questo 
quella che il salmo poco fa chiamava: Sacrificio 
della nostra lode, termine che già dall'antichità è 
diventato capace di caratterizzare la preghiera 
cristiana, il sacrificio della nostra lode, è proprio 

l'espressione tipica di chi, povero, si affida al Signore. E poi il dono di questo brano, sempre dal capitolo decimo 
dal vangelo di Luca, quello chiamato il discorso della missione, come da una parte siamo colpiti che questo 
ingresso di villaggio in villaggio, di casa in casa, sia fatto nel segno di una parola gioiosa da annunciare: “E' vicino a 
voi il Regno di Dio”; non c'è altro da dire, e soprattutto non c'è altro da dare, chi ci va è povero, il superfluo l'ha 
tutto lasciato, ma questa parola ce l'ha, la porta nel cuore, è la parola che allieta la sua vita, la riempie di senso e 
allora diventa saluto, diventa augurio, di casa in casa. E anche quando emerge l'atteggiamento del rifiuto, 
comunque, questa parola viene ridetta nuovamente, c'è la sofferenza per un rifiuto che accade, ma c'è anche la 
certezza di chi fa dire all'inviato di Gesù, sappiate però che il Regno di Dio è vicino, c'è un urgenza che non è più 
rimandabile, c'è un primato che occorre riconoscere, sappiate che il Regno di Dio è vicino. Forse abbiamo i segni 
delle prime fatiche delle prime comunità alle quali Luca si riferisce nella redazione del vangelo, perché chiusure 
del cuore, rimandi, indisponibilità all'ascolto ci sono e forse anche per questo le parole udite da Gesù prendono la 
forma dell'invito persuasivo, dell'avvertimento caldo e appassionato: Sappiate che il Regno di Dio è vicino. Come 
una sorta di ultimo appello, sei ancora in tempo, il cuore lo puoi aprire, stamattina è parola detta a noi, perché 
animi la preghiera di questa giornata, perché ci accompagni lungo la celebrazione che stiamo vivendo, con nel 
cuore la gratitudine perché una parola così spalanca uno scenario di futuro e di cammino che mai avremmo osato 
pretendere e neanche prevedere. É vicino a voi il Regno di Dio.  

15.07.2013  

  

SETTIMANA DELLA VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
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LUNEDÌ 
  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro di Samuele 1, 9-20 

  

In quei giorni. Anna si alzò, dopo aver mangiato e bevuto a Silo; in quel momento il sacerdote Eli stava 
seduto sul suo seggio davanti a uno stipite del tempio del Signore. Ella aveva l’animo amareggiato e si 
mise a pregare il Signore, piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: «Signore degli eserciti, se vorrai 
considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla 
tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà 
sul suo capo». 

Mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, Eli stava osservando la sua bocca. Anna pregava 
in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva; perciò Eli la ritenne ubriaca. Le 
disse Eli: «Fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il tuo vino!». Anna rispose: «No, mio signore; io 
sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio 
cuore davanti al Signore. Non considerare la tua schiava una donna perversa, poiché finora mi ha fatto 
parlare l’eccesso del mio dolore e della mia angoscia». Allora Eli le rispose: «Va’ in pace e il Dio 
d’Israele ti conceda quello che gli hai chiesto». Ella replicò: «Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi 
occhi». Poi la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo volto non fu più come prima. 

Il mattino dopo si alzarono e dopo essersi prostrati davanti al Signore, tornarono a casa a Rama. Elkanà si 
unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Così al finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo 
chiamò Samuele, «perché – diceva – al Signore l’ho richiesto».           

  

  

SALMO 

Sal 115 (116) 

  

             ®  Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode. 

  

Che cosa renderò al Signore 

per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore. ® 
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Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 

io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

tu hai spezzato le mie catene. 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. ® 

  

Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo, 

negli atri della casa del Signore, 

in mezzo a te, Gerusalemme. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 10, 8-12 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai settantadue discepoli: «Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino 
a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e 
dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 
sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno 
duramente di quella città». 

  


