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 Ritorna la gioia nel cuore di 
questo popolo umiliato, 
confuso, disperso che aveva 
vissuto il dramma dell'esilio, 
della deportazione, dei tanti 
segni di violenza. E ad 
accoglierglielo sta quel salmo 
splendido che poco fa 
insieme pregavamo: “La 
nostra bocca si riempì di 
sorriso, la nostra lingua di 
gioia, il Signore ha fatto 
grande cose per noi, 
eravamo pieni di gioia”. 
Preghiera questa che 
continua ad accompagnare il 
popolo di Dio anche perché 
la vita ci fa ritrovare 
personalmente o 
comunitariamente, o 
insieme come grandi 
comunità nelle condizioni di 
chi anche dopo una prova fa 
ritorno, e fa ritorno in un 
luogo dove si sente casa, 
dove avverte di essere 

accolto, e così ricomincia la voglia di ripartire. Anche il brano che abbiamo ascoltato indica un primo passo, di tanti 
che danno il loro piccolo tesoro di oro o di argento e li mettono nel tesoro del tempio, perché il tempio possa 
essere riedificato dopo che era stato distrutto. Sarebbe stato però questo solo il primo passo, una ricostruzione 
non può avvenire solo così, certo, è segno generoso di amore e di affetto, il dare qualcosa del proprio, ma 
ricostruirsi vuol dire ritrovare un anima comune, ritrovare un'unità attorno a qualcosa e a qualcuno di cui ci si 
sente conosciuti e chiamati, e incomincia così la paziente, tenace, ricostruzione di Esdra e di Neemia, saranno loro 
gli artefici ad aiutare il popolo a ritrovarsi come popolo, ma appunto a percorrere tutte le vie della ricostruzione. 
Non basterà riedificare il tempio o le mura diroccate, bisogna che il cuore che si era distanziato da Dio ritorni 
famigliare con Dio, questo è davvero il fiorire di una ricostruzione. E poi il brano di Luca, un dono della preghiera 
per la preghiera di quest'oggi, siamo sempre all'interno di quella sezione dove con il linguaggio parabolico Gesù 
aiuta a cogliere quanto sia importante nel cammino di discepolo la vigilanza, l'essere pronti. E l'esemplificazione di 
oggi rimanda a qualcosa di puntuale e profondo che proprio nei giorni scorsi abbiamo meditato, chi si sente e si 
mette nelle vesti di un amministratore vuol dire che non si mette nelle vesti di un padrone, quindi le cose che ha le 
amministra, non le vive come sue, non le pretende come possesso. E questa è la condizione di vigilanza 
fondamentale, ribadisce Gesù, costantemente questo annuncia. E allora disponi, ti adoperi, cerchi di usare 
saggezza e prudenza, ma non ti muovi da padrone, non ti fai imbrogliare dalla smania di possesso, il cuore non va 
a finire nelle cose che vai, via via, accumulando. No, le amministri, te le ha date il Signore e se ti ha dato tanto, 
tanto ti chiederà, se ti ha investito di responsabilità grande, tanto si aspetterà. Parole che aiutano cammini veri di 
vita, aiutano l'atteggiamento più profondo della fede, un vivere con il cuore povero, che non si impadronisce di 
doni che non sono suoi, mantiene semmai lo stupore e la riconoscenza per quel Dio che gliele da, ma 
amministratore che si fa trovare pronto quando Lui farà ritorno. La nostra preghiera oggi trovi motivo di dialogo e 
di rendimento di grazie e di implorazione di luce al Signore benedetto.  
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LETTURA 

Lettura del libro di Esdra 2, 1-2. 61-65. 68-70 

  

Questi sono gli abitanti della provincia che ritornarono dall’esilio, quelli che Nabucodònosor, re di 
Babilonia, aveva deportato a Babilonia e che tornarono a Gerusalemme e in Giudea, ognuno alla sua città; 
essi vennero con Zorobabele, Giosuè, Neemia, Seraià, Reelaià, Mardocheo, Bilsan, Mispar, Bigvài, 
Recum, Baanà. 

Tra i sacerdoti, i figli di Cobaià, i figli di Akkos, i figli di Barzillài, il quale aveva preso in moglie una 
delle figlie di Barzillài, il Galaadita, e veniva chiamato con il loro nome. Costoro cercarono il loro 
registro genealogico, ma non lo trovarono e furono allora esclusi dal sacerdozio. Il governatore disse loro 
che non potevano mangiare le cose santissime, finché non si presentasse un sacerdote con urìm e 
tummìm. 

Tutta la comunità nel suo insieme era di quarantaduemilatrecentosessanta persone, oltre i loro schiavi e le 
loro schiave in numero di settemilatrecentotrentasette; avevano anche duecento cantori e cantatrici. 

Alcuni capi di casato, al loro arrivo al tempio del Signore che è a Gerusalemme, fecero offerte spontanee 
al tempio di Dio per edificarlo al suo posto. Secondo le loro possibilità diedero al tesoro della fabbrica 
sessantunmila dracme d’oro, cinquemila mine d’argento e cento tuniche sacerdotali. 

Poi i sacerdoti, i leviti, alcuni del popolo, i cantori, i portieri e gli oblati si stabilirono nelle loro città e 
tutti gli Israeliti nelle loro città                              

  

  

SALMO 

Sal 125 (126) 

  

             ®  Rallegrati Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura. 

  

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 
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Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. ® 

  

Allora si diceva tra le genti: 

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. ® 

  

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. ® 

  

Nell’andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 42b-48 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone 
metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il 
padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma 
se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire” e cominciasse a percuotere i servi e le 
serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta 
e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 

Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, 
riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne 
riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto 
di più».           
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