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 Comincia ad emergere dalla narrazione 
del libro di Esdra  che davvero la 
ricostruzione non può essere soltanto 
ricostruzione del tempio o delle mura 
andate in rovina, è ricostruzione di un 
popolo che con il cuore impara ad aderire 
nuovamente, e in maniera autentica, al 
Signore. E la pagina di stamattina ci dice 
cosa vuol dire letta in questa maniera 
quella disponibilità a dire abbiamo 
sbagliato, Signore, davvero non siamo 
stati fedeli alla parola che ci hai dato, il 
cuore si è allontanato da te, ma noi ti 
chiediamo il perdono, Signore, vorremmo 
davvero rifare la strada per ritornare ad 
essere in pienezza tuo popolo. E la forza 
di grazia del perdono che Dio accorda al 
suo popolo ha davvero la forza di una 
ricostruzione, ma dove non è ciò che è 
esterno quanto viene di nuovo eretto, ma 
è il cuore che si purifica dal di dentro, è la 
libertà dell'uomo, della donna nella 
diversità di competenze, di gradi, di 
vocazioni, del popolo di Dio che tutti ci si 
aiuta a convergere ma con il cuore 
attorno alla sua parola, questo sì è il 
ricostruirsi di un popolo. Questa è la 

ricostruzione che genere sempre un senso vivo di appartenenza e che ogni giorno fa risuonare dentro l'urgenza di 
quell'aderire alla parola che costituisce davvero l'ingresso più autentico nel popolo nuovo dell'alleanza. E 
stamattina come è persuasivo l'invito che viene dal testo di Esdra a pregare così e a riconoscerci chiamati in causa 
da tutto questo, perché mutano le situazioni e gli eventi, ma certamente non muta l'urgenza e la profondità di 
questo messaggio, oggi ancora risuona in maniera forte e luminosa per la chiesa in cammino. E questo brano 
breve dal vangelo di Luca, questa è violazione del sabato, o è custodia del senso del sabato? L'atteggiamento di 
Gesù sembra davvero aprire a questo interrogativo, ma se il sabato è tale nell'osservanza del popolo di Dio perché 
è memoria della liberazione dall'Egitto ogni gesto capace di liberare anche un'infermità, anche un grave disagio 
assomiglia molto a quel dono di grazia con cui Dio ci ha costituito popolo dell'esodo. E allora l'avere cura di chi è in 
difficoltà, ed è povero, ed è in pericolo o del disagio vuol dire onorarlo il sabato, non tradirlo. Il Signore ha questa 
libertà intensissima, di ricondurre al centro ciò che veramente merita di essere al centro, la persona, l'uomo, con 
la sua attesa, il suo dolore, con la sua speranza, tutte le volte vi ci dedichi tu lo celebri il sabato del Signore, 
davvero. Come è bello che questa preghiera che come sempre si ispira alla parola che ascoltiamo sia anche una 
preghiera dedicata a questa nostra comunità pastorale, dove l'invito è di aiutarci ad arrivare al cuore del vangelo e 
a vivere il cuore del vangelo e a far crescere un senso profondo di appartenenza attraverso il segno di una 
comunione profonda con il Signore, e le comunità non si costituiscono per aggregazione, ma perché il cuore di 
tutti e di ciascuno converge attorno ad un valore grande, ad un Maestro comune, ad un pane che alimento e di cui 
tutti viviamo. E come è bello pregare perché anche qui, in questo nostro territorio, tutto questo accada e sia la 
forza vera del cammino di una comunità cristiana.  

22.08.2013  



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

SETTIMANA DELLA XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ - Beata Maria Vergine Regina 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro di Esdra 10, 1-8 

  

In quei giorni. Mentre Esdra pregava e faceva questa confessione piangendo, prostrato davanti al tempio 
di Dio, si riunì intorno a lui un’assemblea molto numerosa d’Israeliti: uomini, donne e fanciulli; e il 
popolo piangeva a dirotto. Allora Secania, figlio di Iechièl, uno dei figli di Elam, prese la parola e disse a 
Esdra: «Abbiamo prevaricato contro il nostro Dio, sposando donne straniere, prese dalle popolazioni del 
luogo. Orbene, a questo riguardo c’è ancora una speranza per Israele. Facciamo dunque un patto con il 
nostro Dio, impegnandoci a rimandare tutte le donne e i figli nati da loro, secondo la volontà del mio 
signore e rispettando il comando del nostro Dio. Si farà secondo la legge! Àlzati, perché a te è affidato 
questo compito. Noi saremo con te; sii forte e mettiti all’opera!». Allora Esdra si alzò e fece giurare ai 
capi dei sacerdoti e dei leviti e a tutto Israele che avrebbero agito secondo quelle parole; essi giurarono. 
Esdra quindi si alzò da dove si trovava, davanti al tempio di Dio, e andò nella camera di Giovanni, figlio 
di Eliasìb, e vi andò senza prendere cibo né bere acqua, perché era in lutto a causa della prevaricazione 
dei rimpatriati. Poi in Giuda e a Gerusalemme si comunicò a tutti i rimpatriati di radunarsi a 
Gerusalemme: se qualcuno non fosse venuto entro tre giorni, secondo la disposizione dei preposti e degli 
anziani, sarebbero stati votati allo sterminio tutti i suoi beni ed egli stesso sarebbe stato escluso dalla 
comunità dei rimpatriati.             

  

  

SALMO 

Sal 68 (69) 

  

             ®  Mi divora lo zelo per la tua casa, Signore. 

  

Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 

gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 

Piangevo su di me nel digiuno, 

ma sono stato insultato. ® 
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Ho indossato come vestito un sacco 

e sono diventato per loro oggetto di scherno. 

Sparlavano di me quanti sedevano alla porta, 

gli ubriachi mi deridevano. ® 

  

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 

Signore, nel tempo della benevolenza. 

O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 

nella fedeltà della tua salvezza. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 14, 1-6 

  

Un sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 
osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisìa. Rivolgendosi ai dottori della Legge 
e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?». Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo 
guarì e lo congedò. Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori 
subito in giorno di sabato?». E non potevano rispondere nulla a queste parole.             

 


