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 Così sembrerebbe tutto ricomposto finalmente, 
dopo questo ordine preciso del re e l'invio di 
Esdra per la ricostruzione. E in parte lo è, perché 
in effetti tornerà ad essere tempio e le mura 
diroccate verranno riedificate, ma la 
ricostruzione domanderà altro di molto più 
importante, del resto Esdra, e il testo lo annota 
continuamente, è un uomo che conosce bene la 
legge del Signore, e che ha come mandato di 
aiutare a viverla e a praticarla, la legge del 
Signore. La ricostruzione vera non è quella delle 
mura, è quella del cuore, è quella della vita che 
si riconsegna a Dio, è il ridiventare popolo in 
forza di questa relazione profonda con il 
Signore, e questo sarà l'intento più vero, più 
autentico per il quale l'intera predicazione 
profetica si adopererà. Questo popolo mi onora 
con le labbra, ma il suo cuore è distante da me, 
e allora che culto è questo? Onorare con le 
labbra e tenere le distanze in cuore, la 
ricostruzione domanda altro. E mentre 
commentiamo così, ascoltando il brano che 
abbiamo udito, sentiamo che queste parole 
assumono una valenza immediata anche per 
noi, per il tempo nostro, per questo nostro 

momento di chiesa, perché è nella comunione profondo all'evangelo del Signore che il popolo di Dio diviene 
progressivamente popolo di Dio, non sarebbe mai sufficiente una appartenenza esteriore, solo di pratica religiosa, 
laddove il cuore non si lasciasse davvero permeare dalla parola dell'alleanza. E poi questo brano di Luca, che segue 
immediatamente una esortazione forte, che l'evangelista fa riprendendo le parole di Gesù, di un appello alla 
conversione, perché c'è un giudizio che adesso verrà formulato e allora occorre che la vita si sia sufficientemente, 
ma realmente, praticata e purificata. Ma sembra dirci il testo di oggi, questo fico arido che non da frutto, quella 
ambivalenza che c'è sempre a fronte dell'appello alla conversione, per qualcuno è troppo tardi, ho aspettato 
troppo a convertirmi, adesso evidentemente il Signore non mi aspetta più. Oppure la consapevolezza un po' 
arrogante: ma Dio è paziente, quindi c'è sempre tempo. Ora come è importante che questa parola di Gesù entri 
nel cuore con la sua profondità e urgenza, certo Dio è paziente, ma la sua pazienza non la si può programmare noi,  
ora questa è la considerazione umile e vera, ma preziosa, che custodisce il rispetto autentico e profondo nei 
confronti del Signore. Quindi l'eventuale tempo che si prolunga dove non sentiamo un giudizio su di una vita 
anche sbagliata, è segno della misericordia del Signore, ma non è segno dell'assenza del giudizio, no è che Lui 
prolunga la misericordia, ma l'urgenza del convertirsi rimane assolutamente attuale. E allora questa parola come ci 
piace accoglierla come un invito forte, come una sollecitazione urgente, perché non sia sterile la vita, che dia 
frutto, perché davvero il fico dia i suoi frutti, e la vita celebri la benevolenza di Dio attraverso risposte adeguate e 
sincere. Signore, di questo ti chiediamo l'aiuto e la forza, con il dono del tuo Spirito, perché davvero non osiamo 
approfittare della tua pazienza ma piuttosto ci facciamo premura del non attendere il cuore per purificare il cuore 
e consegnarci a te.  

16.08.2013  

SETTIMANA DELLA XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
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VENERDI 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro di Esdra 7, 1a. 6b-26 

  

In quei giorni. Dopo questi avvenimenti, sotto il regno di Artaserse, re di Persia, Esdra, partì da 
Babilonia. Egli era uno scriba esperto nella legge di Mosè, data dal Signore, Dio d’Israele. Poiché la 
mano del Signore, suo Dio, era su di lui, il re aveva esaudito ogni sua richiesta. Partirono per 
Gerusalemme alcuni Israeliti, sacerdoti, leviti, cantori, portieri e oblati, nel settimo anno del re Artaserse. 
Egli arrivò a Gerusalemme nel quinto mese: era l’anno settimo del re. Egli aveva fissato la partenza da 
Babilonia per il primo giorno del primo mese, e il primo del quinto mese arrivò a Gerusalemme, poiché la 
mano benevola del suo Dio era su di lui. Infatti Esdra si era dedicato con tutto il cuore a studiare la legge 
del Signore e a praticarla e a insegnare in Israele le leggi e le norme. 

Questa è la copia del documento che il re Artaserse consegnò a Esdra, sacerdote, scriba ed esperto nei 
comandamenti del Signore e nelle leggi date a Israele: 

«Artaserse, re dei re, al sacerdote Esdra, scriba della legge del Dio del cielo, salute perfetta. Ora, io ordino 
che, nel mio regno, chiunque del popolo d’Israele, dei suoi sacerdoti e dei leviti vuole venire a 
Gerusalemme, venga pure con te; infatti da parte del re e dei suoi sette consiglieri tu sei inviato a fare 
inchiesta in Giudea e a Gerusalemme riguardo alla legge del tuo Dio che è nelle tue mani, e a portare 
l’argento e l’oro che il re e i suoi consiglieri inviano come offerta spontanea al Dio d’Israele che abita a 
Gerusalemme, e tutto l’argento e l’oro che troverai in tutta la provincia di Babilonia, insieme con le 
offerte spontanee che il popolo e i sacerdoti offriranno per il tempio del loro Dio a Gerusalemme. Perciò 
con questo argento ti prenderai cura di acquistare tori, arieti, agnelli, con le loro oblazioni e le loro 
libagioni, e li offrirai sull’altare del tempio del vostro Dio che è a Gerusalemme. Con il resto dell’argento 
e dell’oro farete quello che sembrerà bene fare a te e ai tuoi fratelli, secondo la volontà del vostro Dio. I 
vasi, che ti sono stati dati per il culto del tempio del tuo Dio, rendili al Dio di Gerusalemme. Il resto di 
quanto occorre per il tempio del tuo Dio, e che spetta a te procurare, lo procurerai a spese del tesoro del 
re. 

Io, il re Artaserse, ordino a tutti i tesorieri dell’Oltrefiume: Tutto ciò che Esdra, sacerdote e scriba della 
legge del Dio del cielo, vi domanderà, sia fatto integralmente, fino a cento talenti d’argento, cento kor di 
grano, cento bat di vino, cento bat di olio e sale a volontà. Quanto è prescritto dal Dio del cielo sia fatto 
con diligenza per il tempio del Dio del cielo, perché non venga l’ira sul regno del re e dei suoi figli. E vi 
comunichiamo che nessuno può imporre tasse, tributi o imposte a tutti i sacerdoti, leviti, cantori, portieri, 
oblati e inservienti di questo tempio. 

Quanto a te, Esdra, secondo la sapienza del tuo Dio, che tu possiedi, stabilisci magistrati e giudici che 
giudichino tutto il popolo dell’Oltrefiume, cioè tutti coloro che conoscono le leggi del tuo Dio, e voi 
dovrete istruire chi non le conosce. Contro chiunque non osserverà la legge del tuo Dio e la legge del re, 
si faccia con sollecitudine un processo e lo si punisca con la morte o una pena corporale o un’ammenda in 
denaro o il carcere».              

  



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

  

SALMO 

Sal 121 (122) 

  

             ®  Gerusalemme, città della mia gioia! 

  

Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi 

alle tue porte, Gerusalemme! ® 

  

Gerusalemme è costruita 

come città unita e compatta. 

È là che salgono le tribù, 

le tribù del Signore. ® 

  

Salgono, secondo la legge d’Israele, 

per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i troni del giudizio, 

i troni della casa di Davide. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 13, 6-9 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi 
nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni 
che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il 
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terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e 
avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».          

 


