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 Il testo di stamattina ci svela qualcosa di 
profondo e di vero del cuore di questo 
scriba che sta aiutando la sua gente ad 
avere fiducia nella possibilità del 
ricostruire Gerusalemme dopo una 
devastazione così inquietante. E ci dice 
l'animo appassionato per ciò che di più 
caro nella vita del popolo di Dio, ci dice 
quanto sia prezioso quel convergere tutti 
insieme portando tutti insieme ciascuno 
il suo contributo perché possiamo 
rinunciare a qualcosa che ci ha generato 
e che ci accompagna. Parola che 
sentiamo preziosa anche per noi, perché 
in tanti modi questi sono davvero 
pensieri che animano passaggi concreti 
del cammino della fede di singoli, di 
comunità, di chiesa nel suo insieme. 
Come è bello sentire lo scriba che dice: 
“Mi sarei vergognato a chiedere un 
ulteriore protezione ai miei uomini dopo 
che avevo detto una fiducia profonda e 
dopo di averla comunicata al re, il Signore 
custodirà il nostro cammino”. Questo è  
un uomo che sa di essere accompagnato 
dal Signore, non vive l'impresa del 
ricostruire una città dalle mura diroccate 

come un'avventura sua, ma come un servizio al progetto di Dio. E allora perché mi dovrei preoccupare delle insidie 
e della fatiche del cammino? Il Signore cammina con noi, parola preziosa che stamattina ci piace raccogliere 
perché aiuti la nostra preghiera, perché alimenti questo stile di fiducia e di abbandono sincero al Signore. E poi il 
brano del vangelo di Luca, come è penoso questo 18 anni tutta ricurva, costretta sempre a guardare a se stessa e 
per terra, senza mai di avere la gioia di rialzare lo sguardo. C'è una annotazione introduttiva a questo testo, che 
dice molto dell'animo con cui Gesù si pone di fronte a questa povera:  “Gesù la vide”, dice Luca, “la chiamò a se e 
le disse: Donna sei liberata dalla tua malattia”. L'iniziativa è di Gesù, non aspetta neppure la domanda di 
liberazione e di guarigione, è Lui che si avvicina ed impone le mani, e la gioia del vedersi raddrizzata, di poter 
finalmente rialzare lo sguardo, e guardare alto, lei che impietosamente aveva dovuto sempre guardare a terra. Ma 
appunto nasce qui questa polemica insidiosa, come sempre alla ricerca di capi di accusa verso questo Maestro di 
Nazareth di cui la popolarità va crescendo e come è davvero contraddittoria questa contestazione: ma perché il 
riposo del sabato era così prezioso? Era perché memoria della liberazione dall'Egitto e adesso qui c'è una 
liberazione da fare, notiamo, non parla di guarigione Luca, parla di liberazione. Qui c'è da liberare una donna e 
allora questo sarebbe un infrangere il precetto del sabato? Ma questo è il senso del precetto del sabato, vale più la 
sofferenza di una donna e la sua attesa che non le prescrizioni esteriori. Parola bellissima di Gesù, liberante, 
sopratutto parola che restituisce la gioia del potersi rialzare ad una donna da anni ricurva su se stessa. E anche un 
brano così quanto ci può aiutare nella preghiera di oggi, se lo riprendiamo con calma diventa spazio di un dialogo 
nel quale ci ritroveremmo, pezzetti concreti di storia e con attese che abbiamo e coltiviamo nel cuore e tu le 
conosci, Signore. Stiamo così stamattina di fronte a te nella preghiera.  

19.08.2013  
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SETTIMANA DELLA XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

LUNEDÌ 

  

  

 LETTURA 

Lettura del libro di Esdra 7, 27-28; 8, 15-23 

  

Benedetto il Signore, Dio dei padri nostri, che ha disposto così il cuore del re a glorificare il tempio del 
Signore che è a Gerusalemme e si è volto verso di me con amore di fronte al re, ai suoi consiglieri e a tutti 
i comandanti del re. Allora io mi sono sentito incoraggiato, perché la mano del Signore, mio Dio, era su 
di me e ho radunato alcuni capi da Israele, perché salissero con me. 

Io li ho radunati presso il fiume che scorre verso Aavà. Là siamo stati accampati per tre giorni. Ho fatto 
una rassegna tra il popolo e i sacerdoti e non vi ho trovato nessun levita. Allora ho mandato a chiamare i 
capi Elièzer, Arièl, Semaià, Elnatàn, Iarib, Elnatàn, Natan, Zaccaria, Mesullàm e gli istruttori Ioiarìb ed 
Elnatàn, e li ho mandati da Iddo, capo nella località di Casifià, e ho messo loro in bocca le parole da dire a 
Iddo e ai suoi fratelli oblati nella località di Casifià, perché ci mandassero dei ministri per il tempio del 
nostro Dio. Poiché la mano benefica del nostro Dio era su di noi, ci hanno mandato un uomo assennato, 
dei figli di Maclì, figlio di Levi, figlio d’Israele, cioè Serebia, con i suoi figli e fratelli: diciotto persone; 
inoltre Casabia e con lui Isaia, dei figli di Merarì, i suoi fratelli e i loro figli: venti persone, e infine degli 
oblati, che Davide e i capi avevano assegnato al servizio dei leviti: duecentoventi oblati. Tutti furono 
registrati per nome. Là, presso il fiume Aavà, ho indetto un digiuno, per umiliarci davanti al nostro Dio e 
implorare da lui un felice viaggio per noi, i nostri bambini e tutti i nostri averi. Avevo infatti vergogna di 
domandare al re soldati e cavalieri per difenderci lungo il cammino da un eventuale nemico, poiché 
avevamo detto al re: «La mano del nostro Dio è su quanti lo cercano, per il loro bene; ma la sua potenza e 
la sua ira su quanti lo abbandonano». Così abbiamo digiunato e implorato Dio per questo ed egli ci ha 
esaudito.           

  

  

SALMO 

Sal 83 (84) 

  

             ®  Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio. 

  

Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio 

e ha le tue vie nel suo cuore. 
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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. 

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, 

porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe. 

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; 

stare sulla soglia della casa del mio Dio 

è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 13, 10-17 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C’era là una donna 
che uno spirito teneva inferma da diciotto anni; era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. 
Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e 
subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. 

Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la 
parola e disse alla folla: «Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi guarire 
e non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, ciascuno di voi 
slega il suo bue o l’asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che 
Satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno 
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di sabato?». Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera 
esultava per tutte le meraviglie da lui compiute.         

     

 


