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 Una preghiera accorata, quasi 
struggente, abbiamo sentito e fatta 
nostra, mentre ascoltavamo il testo di 
Esdra. Umile, semplice, addirittura non 
osa rialzare neanche lo sguardo su Dio, 
perché è consapevole delle troppe 
distanze che il comportamento del suo 
popolo ha introdotto. Ma la preghiera 
comunque sgorga sincera, quando è così, 
la preghiera, il Signore la raccoglie e da 
subito, e allora il linguaggio di chi prega si 
fa adagio adagio un linguaggio 
coraggioso, esprime, certo, il dolore 
profondo per le tante distanze che hanno 
divaricato e di molte le distanze da Dio, 
ma insieme dice la commozione nel 
riscontare che Dio rimane 
inspiegabilmente fedele.  Ci sono tante 
espressioni nel testo che oggi invito a 
riprendere con calma nella preghiera, 
come quando riconosce con gioia tu un 
piccolo resto, però tu lo hai custodito, è 
rimasta, c'è tra noi, come germe di una 
speranza che non muore e non morirà. E 
questo sarebbe stato uno sguardo che 
per sempre avrebbe accompagnato il 
cammino del popolo di Dio, anche noi per 

tanti aspetti abbiamo le condizioni per dire anche noi siamo piccolo resto, Signore, ma custoditi da te, dal tuo 
amore. Tutto questo ci mette nel cuore il desiderio di condividere il più possibile la grandezza del tuo amore e la 
profondità della tua benevolenza verso di noi, ci hai dato di nuovo una casa, un asilo, dice il testo, come a 
proteggerci dentro una povertà che continua ad accompagnarci, una fragilità che è diventata più vistosa, fino ad 
arrivare a dire al termine: Ma adesso come oseremo infrangere ancora la tua parola?come una preghiera che è 
andata a segno, non solo perché rivolta a Dio che la raccoglie,  ma è andata a segno anche nel cuore dell'orante, 
come adesso oseremo violarla ancora la tua parola? Vuol dire che l'incontro con il Signore in questa preghiera è 
stato un incontro profondo, vero, che non ha censurato nulla, ma che insieme ha detto un abbandono gioioso e 
confidente in Lui. E poi l'altro dono che abbiamo udito dal testo molto breve tratto dal capitolo 13 di Luca, questo 
linguaggio carico di sofferenza di Gesù, in questo parallelo dice anche che Gesù piange su Gerusalemme, mentre 
dice: “Gerusalemme, Gerusalemme tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te”. Uno sguardo 
su una città la cui infedeltà ha radici anche lontane, ma rimane una città amata da Dio, e visitata da Lui, la sua 
sofferenza è: “Non hai conosciuto i tempi e i modi con cui ti ha visitato, hai rivolto altrove il tuo cuore”. Il pianto 
del Maestro nasce da questo e per dirlo anche in una forma che possa risvegliare di nuovo una risposta autentica e 
generosa l'accompagna con una delle immagini più belle di tutto il vangelo: “Quante volte ho voluto raccogliere i 
tuoi figli”, consapevole quindi delle loro dispersioni, “come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali”, dove l'immagine 
non cela il linguaggio della tenerezza, della vicinanza, del farsi carico. Ora, questa è parola che scuote, questo è 
linguaggio che vorremmo raccogliere, perché noi siamo tra i tempi, tantissimi che siamo tra i raccolto sotto le ali di 
Dio e fatti destinatari della sua magnanimità. Aiutaci Signore a riconoscere i tuoi tempi, i modi del tuo far visita a 
noi e ad aprire il cuore perché diventi spazio ospitale del tuo ingresso e del tuo ritorno.  
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LETTURA 

Lettura del libro di Esdra 9, 5-15 

  

In quei giorni. Io Esdra all’offerta della sera mi alzai dal mio stato di prostrazione e, con il vestito e il 
mantello laceri, caddi in ginocchio e stesi le mani al Signore, mio Dio, e dissi: 

«Mio Dio, sono confuso, ho vergogna di alzare la faccia verso di te, mio Dio, poiché le nostre iniquità si 
sono moltiplicate fin sopra la nostra testa; la nostra colpa è grande fino al cielo. Dai giorni dei nostri padri 
fino ad oggi noi siamo stati molto colpevoli, e per le nostre colpe noi, i nostri re, i nostri sacerdoti siamo 
stati messi in potere di re stranieri, in preda alla spada, alla prigionia, alla rapina, al disonore, come 
avviene oggi. Ma ora, per un po’ di tempo, il Signore, nostro Dio, ci ha fatto una grazia: di lasciarci un 
resto e darci un asilo nel suo luogo santo, e così il nostro Dio ha fatto brillare i nostri occhi e ci ha dato un 
po’ di sollievo nella nostra schiavitù. Infatti noi siamo schiavi; ma nella nostra schiavitù il nostro Dio non 
ci ha abbandonati: ci ha resi graditi ai re di Persia, per conservarci la vita ed erigere il tempio del nostro 
Dio e restaurare le sue rovine, e darci un riparo in Giuda e a Gerusalemme. Ma ora, o nostro Dio, che cosa 
possiamo dire dopo questo? Infatti abbiamo abbandonato i tuoi comandamenti, che tu avevi dato per 
mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo: “La terra che voi andate a prendere in eredità è una terra 
contaminata, a causa delle contaminazioni dei popoli indigeni, e delle loro nefandezze, che l’hanno 
colmata da un capo all’altro con le loro impurità. E allora non dovete dare le vostre figlie ai loro figli, né 
prendere le loro figlie per i vostri figli; non dovrete mai contribuire alla loro prosperità e al loro 
benessere, così diventerete forti voi e potrete mangiare i beni della terra e lasciare un’eredità ai vostri figli 
per sempre”. Dopo ciò che è venuto su di noi a causa delle nostre cattive azioni e per le nostre grandi 
mancanze, benché tu, nostro Dio, sia stato indulgente nonostante la nostra colpa e ci abbia dato superstiti 
come questi, potremmo forse noi tornare a violare i tuoi comandamenti e a imparentarci con questi popoli 
abominevoli? Non ti adireresti contro di noi fino a sterminarci, senza lasciare né resto né superstite? 
Signore, Dio d’Israele, tu sei giusto, poiché ci è stato lasciato un resto, come oggi: eccoci davanti a te con 
le nostre mancanze, anche se per questo non potremmo reggere davanti a te!».    

  

  

SALMO 

Sal 105 (106) 

  

             ®  Benedetto il Signore, Dio d’Israele. 
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L’ira del Signore si accese contro il suo popolo 

ed egli ebbe in orrore la sua eredità. 

Li consegnò in mano alle genti, 

li dominarono quelli che li odiavano. 

Li oppressero i loro nemici: 

essi dovettero piegarsi sotto la loro mano. ® 

  

Ma egli vide la loro angustia, 

quando udì il loro grido. 

Si ricordò della sua alleanza con loro 

e si mosse a compassione, per il suo grande amore. 

Li affidò alla misericordia 

di quelli che li avevano deportati. ® 

  

Salvaci, Signore Dio nostro, 

radunaci dalle genti, 

perché ringraziamo il tuo nome santo: 

lodarti sarà la nostra gloria. 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 

da sempre e per sempre. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 13, 34-35 
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In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli 
che sono stati mandati a te: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini 
sotto le ali, e voi non avete voluto! Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi! Vi dico infatti che non mi 
vedrete, finché verrà il tempo in cui direte: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”».             

 


