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

 E' difficile ricostruire 
quando tutto è andato 
distrutto e queste pagine, in 
questi giorni, ci rimandano 
costantemente a questa 
constatazione, e anche 
quella di stamattina, anzi, vi 
aggiunge che non solo è 
difficile, ma sarà sempre una 
azione ostacolata, che 
troverà tante opposizioni. 
Certo, il riferimento è a quel 
momento concreto, storico, 
di Gerusalemme, dopo 
l'esperienza drammatica 
della deportazione e la 
distruzione di tutti i luoghi 
simbolo dentro cui andava 
sempre consolidandosi il 
senso di appartenenza al 
popolo di Dio. Ma una parola 
così come continua a 
risuonare assolutamente 
vera, anche lungo il 
cammino della chiesa, e 
dentro le stagioni più 

diverse, ricostruire è sempre azione laboriosa. Come purtroppo spesso è frequente l'azione del distruggere, il 
venir meno di qualcosa che prima consolidava, aggregava e dava conforto lungo il cammino, quando tutto questo 
va attenuandosi o addirittura si smarrisce la desolazione diventa inevitabile e dopo quanta fatica a ricostruire. Ma 
questa rimarrà sempre una parola forte che Dio continuerà a ricordare al suo popolo, per questo quel salmo 
bellissimo che abbiamo pregato non è entrato nel dimenticatoio della preghiera del popolo di Dio, anzi, è rimasta 
una invocazione attuale: “Ricostruisci, Signore, le mura di Gerusalemme”, anche al termine di quel salmo 
bellissimo del perdono, il salmo del Miserere, una delle restituzione gioiose di colui che riceve il perdono da Dio 
sente di dover dare al Signore, è proprio quello di adoperarsi a riedificare le mura diroccate della propria città. 
Preghiera di oggi, preghiera di sempre, preghiera che è importante continuamente affidare al Signore e rimanga 
assolutamente viva nel cuore dei credenti in cammino, perché di una chiesa sempre ricostruita abbiamo di 
bisogno, non appesantita, non dispersa, non disgregata, ma che sa ricompattarsi attorno alle sue sorgenti vere, 
quelle da cui ogni giorno viene rigenerata dalla bontà del Signore. E poi questo brano dal vangelo di Luca, sempre 
in quella sezione che ha uno sguardo estremamente concreto sul presente da vivere, e su questo momento del 
cammino concreto della piccola comunità dei discepoli che si aprono all'ascolto del vangelo. Il linguaggio è un po' 
quello dell'apocalittica, cioè quello del fuoco, quello del giudizio, quello della dispersione, in realtà l'attenzione di 
Luca è portata a quel concreto momento, quello dentro il quale Gesù parla e consegna parole di vangelo ai suoi 
discepoli e alla gente che ascolta. E allora letta così una pagina come questa diventa una pagina severa e insieme 
stimolante, ma perché quel fuoco simboleggia la divisione, si va a credo nel cuore della donna e dell'uomo che 
ascolta la parola del vangelo, c'è chi accoglie, c'è chi ascolta ma poi non si determina in una scelta, c'è chi rifiuta. 
Questa è la divisione di cui Gesù parla, ed è interna ad ogni possibile situazione umana, persino interna, dice al 
testo di oggi, alla famiglia, alla casa. Ma del dire questo Gesù ha lo sguardo su quello che sta già accadendo, quello 
che sarebbe continuato ad accadere lungo il cammino della chiesa, dei suoi discepoli. Ma proprio per questo come 
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vorremmo assumerla nella preghiera una parola così, anzitutto per dirti il grazie per il fuoco che sei venuto a 
portare, il fuoco del tuo vangelo, e di questo abbiamo solo da ringraziare, Signore, che dopo tutto questo, appunto 
perché parola esigente, creerà anche le fatiche, le distanze possibili, persino le divisioni, lo accettiamo, Signore, 
perché i tuoi regali sono affidati alla nostra libertà, non ce li imponi mai, ma il tuo fuoco rimane un dono, un dono 
incredibilmente bello e vero. E di questo noi rendiamo grazie, davvero vorremmo restituirti il più compattamente 
possibile la nostra gratitudine, se divisioni, fatiche, rallentamenti, contrasti, ci fossero, Signore, non diminuisca mai 
il desiderio di ricostruire le mura della città, perché questo corrisponde al tuo sogno, Signore, ed è anche la nostra 
attesa, quella che attraversa la preghiera della chiesa ogni giorno. 

13.08.2013  

SETTIMANA DELLA XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MARTEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro di Esdra 4, 1-16 

  

In quei giorni. Quando i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere che gli esuli rimpatriati stavano 
costruendo un tempio al Signore, Dio d’Israele, si presentarono a Zorobabele e ai capi di casato e dissero: 
«Vogliamo costruire anche noi insieme con voi, perché anche noi, come voi, cerchiamo il vostro Dio; a 
lui noi facciamo sacrifici dal tempo di Assarhàddon, re d’Assiria, che ci ha fatto salire qui». Ma 
Zorobabele, Giosuè e gli altri capi di casato d’Israele dissero loro: «Non conviene che costruiamo insieme 
una casa al nostro Dio; noi soltanto la costruiremo al Signore, Dio d’Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha 
ordinato». Allora la popolazione locale si mise a scoraggiare il popolo dei Giudei e a intimorirlo perché 
non costruisse. Inoltre con denaro misero contro di loro alcuni funzionari, per far fallire il loro piano; e 
ciò per tutto il tempo di Ciro, re di Persia, fino al regno di Dario, re di Persia. 

Durante il regno di Serse, al principio del suo regno, essi presentarono una denuncia contro gli abitanti di 
Giuda e di Gerusalemme. Poi al tempo di Artaserse, Bislam, Mitridate, Tabeèl e gli altri loro colleghi 
scrissero ad Artaserse re di Persia: il testo del documento era in caratteri aramaici e tradotto in aramaico. 
Recum, governatore, e Simsài, scriba, scrissero al re Artaserse contro Gerusalemme la lettera seguente: 
«Da parte di Recum, governatore, e Simsài, scriba, e gli altri loro colleghi giudici e prefetti, uomini di 
Tarpel, di Persia, di Uruc, di Babilonia e di Susa, cioè di Elam, e altri popoli che il grande e illustre 
Asnappàr deportò e stabilì nella città di Samaria e nel resto della regione dell’Oltrefiume…». 

Questa è la copia della lettera che gli mandarono: 

«Al re Artaserse i tuoi servi, uomini della regione dell’Oltrefiume. Sia noto al re che i Giudei che sono 
partiti da te e sono venuti presso di noi, a Gerusalemme, stanno ricostruendo la città ribelle e malvagia: 
hanno terminato le mura e riparato le fondamenta. Ora sia noto al re che, se quella città è ricostruita e le 
mura sono riparate, tributi, imposte e tasse non saranno più pagati e questo danneggerà i re. Ora, poiché 
noi mangiamo il sale della reggia e per noi non è decoroso stare a guardare la spoliazione del re, 
mandiamo informazioni al re, perché si facciano ricerche nel libro delle memorie dei tuoi padri: tu 
troverai nel libro delle memorie e constaterai che quella città è una città ribelle, causa di guai per re e 
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province, e vi hanno fatto sedizioni fin dai tempi antichi. Per questo quella città è stata distrutta. Noi 
informiamo il re che, se quella città è ricostruita e le mura sono riparate, non avrai più possedimenti nella 
regione dell’Oltrefiume».             

  

  

SALMO 

Sal 83 (84) 

  

             ®  Ricostruisci, Signore, le mura di Gerusalemme. 

  

Quanto sono amabili le tue dimore, 

Signore degli eserciti! 

L’anima mia anela 

e desidera gli atri del Signore. 

Il mio cuore e la mia carne 

esultano nel Dio vivente. ® 

  

Anche il passero trova una casa 

e la rondine il nido 

dove porre i suoi piccoli, 

presso i tuoi altari, 

Signore degli eserciti, 

mio re e mio Dio. ® 

  

Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, 

guarda il volto del tuo consacrato. 

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri 

che mille nella mia casa; 
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stare sulla soglia della casa del mio Dio 

è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 49-53 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse 
già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto! 

Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una 
famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre 
contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 
contro suocera».             

  


