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 Anche oggi la pagina che abbiamo udito dal libro di 
Esdra ci dice quanto sia complesso il cammino di 
ricostruzione, sopratutto quando la devastazione era 
stata pressoché totale, interruzioni, perplessità, 
opposizioni e contrasti, ma si ha da fare una 
ricostruzione, non si può lasciare desolato ciò che 
più si ama, bisogna che ritorni ad essere un giardino 
che fiorisce, dove la vita di nuovo germogli. E questa 
è la certezza che, con l'aiuto della predicazione dei 
profeti, continua ad abitare il popolo di Dio, abbiamo 
sentito, ogni volta, ad ogni tornante anche difficile, 
c'è qualcuno che la fa riaffiorare, che la ripropone 
come attenzione da avere, come una priorità da non 
deludere. E allora ecco si riparte, questa volta 
attraverso questa lettera ufficiale mandata al re 
Dario e via via andrà anche crescendo nel cammino 
del popolo di Dio la consapevolezza che per 
ricostruire non basterà ricostruire il tempio, è il 
cuore del popolo di Dio che si è distanziato, e il 
simbolo delle mura diroccate è un simbolo 
inquietante, forte, ma la cosa più importane è che la 
vita si è staccata dalla parola del Signore e non vive 

più con il respiro dell'alleanza, questa sarebbe stata poi la vera strada di ricostruzione. Ed è appunto in un 
orizzonte così che comprendiamo che testi come questi che parlano di episodi e di situazioni molto antiche, in 
realtà hanno dentro la capacità di interrogare l'oggi della nostra storia, perché di devastazioni ce ne è fin troppe, 
fuori e dentro il cuore dell'uomo, ma ce ne è tanta anche di possibilità di ricostruire, di ritornare, di fare memoria 
di una fedeltà, quella che abbiamo cantato introducendo l'eucarestia di stamattina: “Tu sei un Dio fedele”, per 
questo noi ci riavviciniamo, Signore. E poi questo brano molto breve di Luca, in questa sezione che ha a cuore il 
tema della vigilanza per il tempo che stiamo vivendo, quindi per il tempo che stiamo vivendo, non è un parlare sul 
futuro, non appartiene a noi e alle nostre possibilità di conoscenza, ma al tempo di oggi, quello che stiamo 
attraversando. Ed è anche questa una di quelle espressioni di Gesù che ci interrogano in maniera seria, non 
facciamo molto fatica a riconoscere che alcune parole come quelle che abbiamo udito adesso: “Quando vedete 
una nuvola salire da ponente dite subito arriva la pioggia, e quando soffia lo scirocco farà calda”; se c'è un tempo 
che sa tutto sulle previsioni del tempo, spesso le indovina anche, ma non sempre, ma i tempi di Dio, quelli che si 
stanno rivelando nella vita di uomini e di donne di oggi, questi abbiamo la sapienza di conoscerli? E di discernere 
per capire qual'è l'attesa di Dio che attraversa i nostri giorni, quali i passi da compiere, quali gli atteggiamenti da 
far crescere? Per noi, per le nostre comunità e per i cammini di Chiesa, di società civile, che cosa ci darebbe una 
grande competenza meteorologica se non fosse accompagnata da questo gusto di verità per capire che cosa stai 
mettendo, Signore, nel tempo che abitiamo, quali sono le attese da ascoltare, il grido da raccogliere, la speranza 
da non deludere, le indicazioni per i sentieri da intraprendere, questa sapienza, Signore, la invochiamo. Ed è bello 
fare questo mentre facciamo memoria di un uomo sapiente, che con umiltà e tenacia, prima per tanto tempo ha 
ascoltato e accompagnato Agostino e direttamente Ambrogio sono stati fortemente aiutati dalla figura di 
quest'uomo saggio che sapeva scrutare il volto e i disegni di Dio. Non ci manchino mai questi doni, abbiamo 
proprio bisogno di chi con umiltà e tenacia ascolti, accompagni, aiuti a discernere, ci consenta di rialzare lo 
sguardo anche quando la strada si fa complicata e complessa per avere dentro quella domanda ristoratrice che 
dice la tua attesa nei miei, nei nostri confronti qual è? Già sentirsi fare una domanda così e avvertire che hai 
accanto qualcuno che ti aiuta è dono, è grazia. Non manchino mai doni così anche nella chiesa di oggi.  
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LETTURA 

Lettura del libro di Esdra 4, 24 - 5, 17 

  

In quei giorni. Cessò il lavoro per il tempio di Dio che è a Gerusalemme e rimase fermo fino all’anno 
secondo del regno di Dario, re di Persia. 

Ma i profeti, cioè il profeta Aggeo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetarono ai Giudei che erano in Giuda e a 
Gerusalemme, nel nome del Dio d’Israele, che era con loro. Allora Zorobabele, figlio di Sealtièl, e 
Giosuè, figlio di Iosadàk, si levarono e ripresero a costruire il tempio di Dio che è a Gerusalemme; con 
essi c’erano i profeti di Dio, che li sostenevano. In quel tempo Tattènai, governatore della regione 
dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e i loro colleghi vennero da loro e dissero: «Chi vi ha dato ordine di 
costruire questo tempio e di preparare questo legname? Chi sono e come si chiamano gli uomini che 
costruiscono questo edificio?». Ma l’occhio vigile del loro Dio era sugli anziani dei Giudei: quelli perciò 
non li fecero smettere, in attesa che pervenisse a Dario una relazione e poi fosse rimandato un rescritto su 
questo affare. 

Ecco la copia della lettera che Tattènai, governatore dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e i suoi colleghi, 
funzionari dell’Oltrefiume, mandarono al re Dario. Gli mandarono un rapporto in cui era scritto: 

«Al re Dario salute perfetta! Sia noto al re che siamo andati nella provincia della Giudea, al tempio del 
grande Dio. Esso viene costruito con pietre squadrate e si mette legno alle pareti; quel lavoro viene fatto 
con diligenza e progredisce nelle loro mani. Allora abbiamo interrogato quegli anziani e abbiamo detto 
loro: “Chi vi ha dato ordine di costruire questo tempio e di preparare questo legname?”. Inoltre abbiamo 
domandato i loro nomi, per farteli conoscere, scrivendo il nome degli uomini che stanno loro a capo. Essi 
hanno risposto: “Noi siamo servitori del Dio del cielo e della terra e ricostruiamo il tempio che fu 
edificato molti anni fa. Un grande re d’Israele lo ha costruito e lo ha portato a termine. Ma poiché i nostri 
padri hanno provocato all’ira il Dio del cielo, egli li ha messi nelle mani di Nabucodònosor, re di 
Babilonia, il Caldeo, che distrusse questo tempio e deportò a Babilonia il popolo. Ma nel primo anno di 
Ciro, re di Babilonia, il re Ciro ha dato ordine di costruire questo tempio di Dio; inoltre i vasi del tempio 
di Dio, d’oro e d’argento, che Nabucodònosor aveva portato via dal tempio di Gerusalemme e trasferito al 
tempio di Babilonia, il re Ciro li ha fatti togliere dal tempio di Babilonia e li ha fatti consegnare a un tale 
di nome Sesbassàr, che egli aveva costituito governatore. Gli disse: Prendi questi vasi e va’ a deporli nel 
tempio che è a Gerusalemme e il tempio di Dio sia costruito al suo posto. Allora quel Sesbassàr venne, 
gettò le fondamenta del tempio di Dio che è a Gerusalemme e da allora fino ad oggi esso è in costruzione, 
ma non è ancora finito”. Ora, se piace al re, si cerchi negli archivi del re a Babilonia se risulta che dal re 
Ciro sia stato emanato un decreto di costruire quel tempio di Dio a Gerusalemme, e ci venga inviata la 
decisione del re a questo proposito».             
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SALMO 

Sal 24 (25) 

  

             ®  Mio Dio, in te confido. 

  

A te, Signore, innalzo l’anima mia, 

mio Dio, in te confido: 

che io non resti deluso! 

Non trionfino su di me i miei nemici! 

Chiunque in te spera non resti deluso; 

sia deluso chi tradisce senza motivo. ® 

  

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza; 

io spero in te tutto il giorno. ® 

  

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che è da sempre. 

Mi proteggano integrità e rettitudine, 

perché in te ho sperato. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 54-56 
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In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, 
subito dite: “Arriva la pioggia”, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e così 
accade. Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete 
valutarlo?».              

 


