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 Un altro momento grave di 
desolazione dove sembra 
impietoso lo scenario di 
futuro, di sterminio e morte è 
desolazione. E che risorse 
rimangono in un passaggio di 
vita così? Quella preghiera 
bellissima del re che pur 
sapendo qual è l'intenzione 
dell'avversario, lo sterminio 
appunto di tutto il popolo, si 
affida alla preghiera, ma una 
preghiera imparata da 
lontano, una preghiera che ha 
sopratutto l'intento di dire: << 
Ricordati, Signore, sei tu che 
ci hai tratto fuori dall'Egitto, 
sei tu che ci accompagni e ci 
conduci. Ricordati del tuo 
amore per noi >>. Preghiera 
carica di profondità, è 
senz'altro un atteggiamento 
di fede che ispira parole come 
queste, e le rivolge al Signore 
e quando dopo ha la gioia di 
ascoltare ciò che dopo dice il 
profeta Isaia, appare qui la 

figura di Isaia, risulta evidente come questa corsia di preghiera sia giunta veramente al Signore. “Per amore mio e 
di Davide mio servo, io custodirò l'alleanza con voi”, ecco parola, questa, che diventa esperienza di preghiera che 
poi attraversa tanti passaggi della vita, comunitari o personali. Come mi sembra prezioso stamattina nei tempi 
sempre possibili di desolazione e di buio c'è il ricorrere alla preghiera, ma così, non pretendendo, ne tanto meno 
esigendo con forza, ma per riaffidarsi ad un amore che è fedele e fedele rimane. La parola che abbiamo udito ce lo 
dice con forza, poco fa pregavamo insieme: “Forte, Signore, è il tuo amore per noi” e queste è una di quelle 
certezze incrollabili dentro il cammino del popolo di Dio lungo la storia, anche dentro i passaggi più travagliati e 
difficili. E oggi questo dono ci è messo nelle mani, risvegli un atteggiamento interiore, ispiri una preghiera 
fiduciosa e sincera, propria di chi ha lo sguardo su Dio e lo riconosce come un Dio fedele, che mantiene la parola 
data, che porta a compimento le sue promesse. E poi quest'ultima sezione del capitolo, di quel brano che è tutto 
legato al timore, e sopratutto all'esigenza di superare un atteggiamento di paura. E nelle parole che precedono 
quelle che abbiamo ascoltato c'era nel brano di Luca il suggerimento: ma perché avete paura, ma voi valete tanto 
agli occhi del Signore, provvede agli uccelli del cielo, ai fiori del campo, volete che non provveda a voi che siete i 
suoi figli?  Ma voi, dice, valete più di molti passeri, ecco proprio con questo invito ad un abbandono fiducioso 
prosegue il testo che le espressioni che abbiamo ascoltato, non avere paura, dai la tua testimonianza sincera, 
riconoscilo il Figlio dell'uomo davanti agli uomini, e allora Lui ti riconoscerà davanti agli angeli di Dio. E non avere 
paura quando ti troverai nelle situazioni difficili e ti chiederai cosa potrò dire, ma come mi potrei difendere, lo 
spirito suggerirà cosa avrai da dire, anzi, sarà questo dono, lo Spirito, a far sì che la tua vita rimanga fedele. E non 
cadrai nella trappola del rinnegare ciò che il Signore si va a manifestare nella tua vita, perché questo sarebbe 
davvero il peccato imperdonabile, bestemmia dello Spirito Santo, perché neghi ciò che Dio ci sta dicendo in Gesù e 
utilizzi magari i segni per riconoscerlo come prova per rifiutarlo. Ecco, tienici lontano sempre, da questa tenebra 



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

del cuore, e tieni lontano il mondo da questo possibile rischio di tenebra, tieni lontana la tua chiesa da questa 
tenebra, Signore, continua a parlarci per mezzo dello Spirito e a confortare la nostra fede e la nostra 
testimonianza. Oggi ci è caro pregarti così, Signore.  
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SETTIMANA DELLA XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro dei Re 19, 9-22. 32-37 

  

In quei giorni. Il re d’Assiria ebbe, riguardo a Tiraka, re d’Etiopia, questa notizia: «Ecco, è uscito per 
combattere contro di te». 

Allora il re d’Assiria inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: «Così direte a Ezechia, re di Giuda: 
“Non ti illuda il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re 
d’Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d’Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto 
tu ti salveresti? Gli dèi delle nazioni, che i miei padri hanno devastato, hanno forse salvato quelli di 
Gozan, di Carran, di Resef e i figli di Eden che erano a Telassàr? Dove sono il re di Camat e il re di 
Arpad e il re della città di Sefarvàim, di Ena e di Ivva?”». 

Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse, poi salì al tempio del Signore, l’aprì davanti 
al Signore e pregò davanti al Signore: «Signore, Dio d’Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per 
tutti i regni della terra; tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta; apri, 
Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennàcherib ha mandato a dire per insultare il 
Dio vivente. È vero, Signore, i re d’Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra, hanno gettato i loro 
dèi nel fuoco; quelli però non erano dèi, ma solo opera di mani d’uomo, legno e pietra: perciò li hanno 
distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che 
tu solo, o Signore, sei Dio». 

Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: «Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Ho udito 
quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennàcherib, re d’Assiria. Questa è la sentenza che il 
Signore ha pronunciato contro di lui: / Ti disprezza, ti deride / la vergine figlia di Sion. / Dietro a te scuote 
il capo / la figlia di Gerusalemme. / Chi hai insultato e ingiuriato? / Contro chi hai alzato la voce / e hai 
levato in alto i tuoi occhi? / Contro il Santo d’Israele!”. / Perciò così dice il Signore riguardo al re 
d’Assiria: / “Non entrerà in questa città / né vi lancerà una freccia, / non l’affronterà con scudi / e contro 
essa non costruirà terrapieno. / Ritornerà per la strada per cui è venuto; / non entrerà in questa città. / 
Oracolo del Signore. / Proteggerò questa città per salvarla, / per amore di me e di Davide mio servo”». 

Ora in quella notte l’angelo del Signore uscì e colpì nell’accampamento degli Assiri 
centoottantacinquemila uomini. Quando i superstiti si alzarono al mattino, ecco, erano tutti cadaveri senza 
vita. 
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Sennàcherib, re d’Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Mentre si prostrava nel 
tempio di Nisroc, suo dio, i suoi figli Adrammèlec e Sarèser lo colpirono di spada, mettendosi quindi al 
sicuro nella terra di Araràt. Al suo posto divenne re suo figlio Assarhàddon.           

  

SALMO 

Sal 47 (48) 

  

             ®  Forte, Signore, è il tuo amore per noi. 

  

Grande è il Signore e degno di ogni lode 

nella città del nostro Dio. 

La tua santa montagna, altura stupenda, 

è la gioia di tutta la terra. 

Il monte Sion, vera dimora divina, 

è la capitale del grande re. ® 

  

Dio nei suoi palazzi 

un baluardo si è dimostrato. 

Ecco, i re si erano alleati, 

avanzavano insieme. 

Là uno sgomento li ha colti, 

doglie come di partoriente. ® 

  

Come avevamo udito, così abbiamo visto 

nella città del Signore degli eserciti, 

nella città del nostro Dio; 

Dio l’ha fondata per sempre. ® 
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O Dio, meditiamo il tuo amore 

dentro il tuo tempio. 

Come il tuo nome, o Dio, 

così la tua lode si estende 

sino all’estremità della terra. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 8b-12 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio 
dell’uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà 
rinnegato davanti agli angeli di Dio. 

Chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, gli sarà perdonato; ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo, 
non sarà perdonato. 

Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di 
che cosa discolparvi, o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che 
bisogna dire». 

 


