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 Anche dalla desolazione più grave ci si 
può riscattare, quando poco fa 
ascoltavamo la prima lettura, momento 
che fotografa quell'esperienza 
amarissima e dura dell'esilio, della 
dispersione, della deportazione, abbiamo 
anche sentito la forza che può animare 
l'animo di chi rimane profondamente 
attento a custodire i doni del Signore. E 
questo scriba sapiente, Neemia, si fa un 
po' portavoce della sua gente, e la sua 
afflizione, quella che colpisce il re, che 
mai lo aveva visto così triste, questa sua 
afflizione diventa il varco che apre la 
collaborazione autorevole del re. E allora 
è possibile tornare a Gerusalemme, è 
possibile ricostruire le mura diroccate, è 
possibile ritrovare il cuore pulsante di 
una città che è città del Signore. Quanto 
ci parla un linguaggio come questo, anche 
perché la storia della chiesa o del mondo 
non manca certamente di passaggi di 
desolazione, e come è importante che 
tutti i segni di speranza vera, non quella 
inventata o retorica, quella speranza che 
è caduta nel cuore e che è dentro nel 
cuore, trovi la forma per esprimersi. 

Come questa gente che si adopera adagio adagio, con il poco che ha, con il poco che è a ricostruire le mura 
diroccate della città, come a dirci non c'è desolazione inesorabile, ogni volta è possibile riscattarsi, è possibile 
ritornare e riprendere, è possibile il rinascere. Anzi, ci direbbe Paolo, qui evidentemente la situazione è meno 
drammatica, ci direbbe Paolo, anche in un momento di bisogno, e la chiesa di Gerusalemme era in un momento di 
bisogno, può generare una forma solidarietà fraterna commovente, bella, vera. Nasce in tutte le chiese della 
Macedonia e dell'Acaia un'iniziativa di una sorta di colletta per aiutare, dice Paolo, “La città dei santi”, 
Gerusalemme che è nella prova. Quindi la prova genera anche le capacità di bene, il coraggio dell'inventiva, la 
sapienza dell'intuire i sentieri anche nuovi per farsi insieme fratelli, per aiutarsi e superare insieme i tempi difficili 
della prova e del male. Tutto questo quanto rimane vero, lo sentiamo detto con la sapienza profonda e unica della 
parola di Dio, quanto di fatto anche tante situazioni di storia ci stanno richiamando, come è vero che alcuni fatti 
gravi di devastazione reale, di povertà, di dramma, di tragedia scatenano forme di solidarietà vera, di fraternità  
reale. Come a dirci anche in questo caso davvero le risorse di chi nel cuore custodisce la memoria dell'amore di 
Dio le risorse rimangono tantissime. E  allora è il farle venire in evidenza, è il farle fiorire, ciò che davvero conta e 
costruisce. Ma poi questo vangelo che sorprende, perché questa volta il tempio c'è, ricostruito, maestoso, ma 
molti ci fanno altro, compravendite, commercio, banche delle imposte, venditori di colombe, questo non ha nulla 
a che fare con quel culto in spirito e verità che invece il tempio dovrebbe ospitare. Dura e sprezzante 
l'atteggiamento di Gesù, li spazza via, i tavoli, e li butta fuori, tutti quelli che fanno divenire, dice il testo, covo di 
ladri il tempio santo di Dio. Quindi non è il tempio che ci salva, ma è la comunione vera e profonda con il Signore, 
quella che ci fa gustare e vivere i momenti nel tempio, ma è questo che ci salva. Perché dopo anche un tempio 
maestoso tu lo puoi sabotare come vuoi, ma invece il cuore che aderisce profondamente al Signore quello è 
corridoio vero di comunione e di grazia. Tant'è che, ed è bellissima questa pagina, tant'è che i piccoli non ci vanno 
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per gli affari nel tempio, ma per dire: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”, i piccoli riconoscono che 
questo è un profeta differente, e gli fanno festa e dicono la loro gioia, e lo acclamano. Anzi, e questa cosa forse è 
ancora più commovente, quando appunto subito dopo aver fatto uscire tutti quelli che facevano del commercio 
nel tempio, Matteo annota: “Gli si avvicinarono, nel tempio, ciechi e storpi, ed Egli gli guarì”. Quelli li tiene, non li 
manda fuori, perché il tempio è questo spazio accogliente, è il volto benevolo e ospitale di Dio, i poveri allora non 
si mandano fuori, di loro ci si prende cura. Questo è il tempio del Signore. Sono parole che ci aiutano, vero? Come 
ci restituiscono alla profondità del vangelo, alla singolarità del vangelo e alla forza davvero straordinaria di questa 
parola. Ma è straordinaria perché è Lui che è straordinario, è il Signore! Ecco, oggi questa domenica ritroviamo 
come sempre doni davvero grandi, anche inaspettati, belli, che dicono molto alla vita.  

18.08.2013  

XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro di Neemia 1, 1-4; 2, 1-8 

  

Parole di Neemia, figlio di Acalia. Nel mese di Chislèu dell’anno ventesimo, mentre ero nella cittadella di 
Susa, Anàni, uno dei miei fratelli, e alcuni altri uomini arrivarono dalla Giudea. Li interrogai riguardo ai 
Giudei, i superstiti che erano scampati alla deportazione, e riguardo a Gerusalemme. Essi mi dissero: «I 
superstiti che sono scampati alla deportazione sono là, nella provincia, in grande miseria e desolazione; le 
mura di Gerusalemme sono devastate e le sue porte consumate dal fuoco». Udite queste parole, mi sedetti 
e piansi; feci lutto per parecchi giorni, digiunando e pregando davanti al Dio del cielo. 

Nel mese di Nisan dell’anno ventesimo del re Artaserse, appena il vino fu pronto davanti al re, io presi il 
vino e glielo diedi. Non ero mai stato triste davanti a lui. Ma il re mi disse: «Perché hai l’aspetto triste? 
Eppure non sei malato; non può essere altro che un’afflizione del cuore». Allora io ebbi grande timore e 
dissi al re: «Viva il re per sempre! Come potrebbe il mio aspetto non essere triste, quando la città dove 
sono i sepolcri dei miei padri è in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco?». Il re mi disse: «Che 
cosa domandi?». Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi al re: «Se piace al re e se il tuo servo ha 
trovato grazia ai suoi occhi, mandami in Giudea, nella città dove sono i sepolcri dei miei padri, perché io 
possa ricostruirla». Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse: «Quanto durerà il tuo viaggio? 
Quando ritornerai?». Dunque la cosa non spiaceva al re, che mi lasciava andare, e io gli indicai la data. 
Poi dissi al re: «Se piace al re, mi si diano le lettere per i governatori dell’Oltrefiume, perché mi lascino 
passare fino ad arrivare in Giudea, e una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, perché mi dia il 
legname per munire di travi le porte della cittadella del tempio, per le mura della città e la casa dove 
andrò ad abitare». Il re mi diede le lettere, perché la mano benefica del mio Dio era su di me.           

  

  

SALMO 

Sal 83 (84) 
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             ®  Ascolta, Signore, il grido della mia preghiera. 

  

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. ® 

  

Beato chi abita nella tua casa: 

senza fine canta le tue lodi. 

Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio 

e ha le tue vie nel suo cuore. ® 

  

Passando per la valle del pianto 

la cambia in una sorgente; 

anche la prima pioggia 

l’ammanta di benedizioni. 

Cresce lungo il cammino il suo vigore, 

finché compare davanti a Dio in Sion. ® 
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EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 15, 25-33 

  

Fratelli, per il momento vado a Gerusalemme, a rendere un servizio ai santi di quella comunità; la 
Macedonia e l’Acaia infatti hanno voluto realizzare una forma di comunione con i poveri tra i santi che 
sono a Gerusalemme. L’hanno voluto perché sono ad essi debitori: infatti le genti, avendo partecipato ai 
loro beni spirituali, sono in debito di rendere loro un servizio sacro anche nelle loro necessità materiali. 
Quando avrò fatto questo e avrò consegnato sotto garanzia quello che è stato raccolto, partirò per la 
Spagna passando da voi. So che, giungendo presso di voi, ci verrò con la pienezza della benedizione di 
Cristo. Perciò, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l’amore dello Spirito, vi raccomando: lottate 
con me nelle preghiere che rivolgete a Dio, perché io sia liberato dagli infedeli della Giudea e il mio 
servizio a Gerusalemme sia bene accetto ai santi. Così, se Dio lo vuole, verrò da voi pieno di gioia per 
riposarmi in mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen.                         

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 21, 10-16 

  

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e 
diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 

Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e compravano; rovesciò i tavoli dei 
cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «Sta scritto: / “La mia casa sarà chiamata 
casa di preghiera. / Voi invece ne fate un covo di ladri”». 

Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo 
le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide!», si 
sdegnarono, e gli dissero: «Non senti quello che dicono costoro?». Gesù rispose loro: «Sì! Non avete mai 
letto: / “Dalla bocca di bambini e di lattanti / hai tratto per te una lode”?».            

 


