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 Veniamo 
all'eucarestia la 
domenica, è spazio 
che scegliamo di 
vivere perché ci fa 
dono dell'evangelo del 
Signore, perché ci fa 
avere comunione con 
la pasqua, la sua 
pasqua che salva. E 
poi, guarda, ti trovi 
difronte a parole, 
faccio riferimento 
all'inizio del testo del 
profeta, che 
sorprende, stamattina 
magari abbiamo fatto 
più fatica del solito a 
venire, perché non è 
proprio una domenica 
primaverile, queste 
parole però ti fanno 
dire meno male che 
sono venuto, rileggo 
solo le prime righe: 
“Tuo sposo è il tuo 
creatore, tuo 
redentore è il santo di 
Israele, come una 
donna abbandonata e 
con l'animo afflitto ti 

ha richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata  in gioventù? Dice il tuo Dio, per un breve 
istante ti ho abbandonata ma ti raccoglierò con immenso amore.” Quando senti queste parole come 
minimo all'inizio dici ma io mi sento accolto, c'è spazio allora anche per me in queste parole, perché se non 
riesci a dimenticare l'amore di un tempo, vuol dire che non riesce a dimenticare anche me e la mia vita, 
fatta anche magari di sbagli, di infedeltà, di lontananze. E allora, lo sappiamo bene cosa vuol dire sentirsi 
accolti e riconosciuti, ti da immediatamente un senso di casa, non sei a tu per tu con un estraneo che nulla 
ha a che fare con la tua vita, che nulla sa della tua vita, anzi, sembra proprio che la conosca la nostra vita, 
con parole così! Ma ci dice anche pur dentro una vita che ha segni di lontananza e di infedeltà io non 
riuscirò mai a dimenticare l'amore per te, e questo sentirselo dire dal Signore vuol dire riguadagnare una 
fiducia profonda, che dopo ti fa sentire ancora più urgente l'esigenza di passi veri, di fede, perché lo meriti, 
Signore, tra l'altro è un dono totalmente gratuito. Ci previeni prima che glielo chiediamo! Questo è il segno 
di una vicinanza che non si è minimamente attenuata, anzi, è andata crescendo, come se avesse nostalgia 
di noi, il Signore. ecco, sentire una parola come questa oggi davvero ci fa sentire a casa e ci mette 
nell'anima anche una voglia di restituire qualcosa di bello e di vero per quanto riusciremo, però di 
restituirglielo, perché se il Signore ha dentro sentimenti così nel cuore per noi, come posso non tentare di 
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restituire almeno qualcosa di quello che riesco, di quello di cui sono capace. E allora anche lo sguardo di 
domenica prossima, comincia la quaresima, anche uno sguardo a questo cammino verso la pasqua già 
illuminato da una parola così hai anche più voglia di intraprenderlo, e magari un cammino vero, dove ti 
avvicini e ti lasci raggiungere dalla bontà dal Signore. E l'altro dono che raccolgo brevemente perché è 
luminoso in questa domenica che stiamo celebrando è proprio il dono della parabola, entrano nel tempio 
come noi siamo entrati stamattina, in questa nostra chiesa sempre ospitale e bella, per iniziare una 
preghiera, ma questo inizio di preghiera è profondamente diverso, uno è in prima fila, e non faccio 
riferimento a chi è nelle prime panche, state tranquilli, ma è in prima fila e dice: “Ti ringrazio”, quindi 
comincia bene. Ma dopo: “Ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e 
neppure come questo pubblicano; digiuno due volte alla settimana, paga le decime di tutto quello che 
possiedo”, faccio di più di quello che dovrei, il digiuno era una volta la settimana, lui raddoppia, quindi non 
dice il falso. Sembra che davanti guardi al Signore, ma guarda se stesso, “Io non sono come gli altri”, guarda 
che poveretti!, io non sono così. E quindi è esattamente il contrario, sembra che gli occhi siano rivolti al 
Signore, in realtà lui sta elogiando se stesso e sta dicendo: Io sì che sono bravo. Il pubblicano che sta in 
fondo non alza neanche gli occhi, però parla con il Signore: Signore io sono un peccatore, abbi pietà di me 
perché sono un peccatore. Sembra che non guardi il Signore, ma in realtà ce l'ha dentro negli occhi e nello 
sguardo il volto di Dio. E allora ha solo questo da dire, sono un povero, anzi, sono un peccatore, i 
pubblicano voleva dire quel lavoro al soldo dei romani che erano padroni e poi un lavoro ritenuto da tutti 
un lavoro sporco, dove uno si approfitta del suo lavoro per guadagnare sugli altri, quindi un pubblicano dice 
il vangelo. Ma lui non fa l'elogio di se stesso, ha gli occhi bassi e dice:  Abbi pietà di me perché sono un 
peccatore. Questo è un modo di pregare profondamente diverso, anzi, è un modo di vivere profondamente 
diverso, il primo è un modo che pretende, il secondo è un modo consapevole della propria fragilità, della 
propria fatica, ma con dentro la certezza che il mio Dio è buono. E allora il grido di chi è povero e si sente 
peccatore ha tempo e voglia di ascoltarlo e allora tu ritorni, dopo una preghiera così, con il cuore 
riconciliato, con un desiderio sincero di rinnovare qualcosa della tua vita, e comunque sai di poter far conto 
su uno che regolarmente ti accoglie e di uno che sa benissimo qual è la tua vita, ma regolarmente ti 
accoglie, ti fa sentire aspettato. Queste sono parole preziose, sono parole vere, questo è il vangelo, 
stamattina noi ritroviamo nell'eucarestia domenicale sotto la neve, ritroviamo un tesoro così e tu dici allora 
posso ripartire, posso andare avanti, posso continuare a cercarti, Signore, io sono poveretto, però Signore 
io vorrei dirti un amore, una gratitudine e questo ti ha già rimesso in cammino. Se nell'animo ospiti pensieri 
e atteggiamenti come questi vuol dire che stai già camminando.  

15.02.2015  

  

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - detta «del perdono» 

  

  

Lettura 
Lettura del profeta Isaia 54, 5-10 

 
In quei giorni. Isaia disse: «Tuo sposo è il tuo creatore, / Signore degli eserciti è il suo nome; / tuo 
redentore è il Santo d’Israele, / è chiamato Dio di tutta la terra. / Come una donna abbandonata / e 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

con l’animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. / Viene forse ripudiata la donna sposata in 
gioventù? / – dice il tuo Dio –. / Per un breve istante ti ho abbandonata, / ma ti raccoglierò con 
immenso amore. / In un impeto di collera / ti ho nascosto per un poco il mio volto; / ma con affetto 
perenne / ho avuto pietà di te, / dice il tuo redentore, il Signore. / Ora è per me come ai giorni di 
Noè, / quando giurai che non avrei più riversato / le acque di Noè sulla terra; / così ora giuro di non 
più adirarmi con te / e di non più minacciarti. / Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, 
/ non si allontanerebbe da te il mio affetto, / né vacillerebbe la mia alleanza di pace, / dice il Signore 
che ti usa misericordia».  
  

 
Salmo 
Sal 129 (130) 
 
    ®   L’anima mia spera nella tua parola. 
 
Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica. ® 
 
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. ® 
 
Io spero, Signore. 
Spera l’anima mia, attendo la sua parola. 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. ® 
  

  

Epistola 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 14, 9-13 

 
Fratelli, per questo Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi. 
Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti ci 
presenteremo al tribunale di Dio, perché sta scritto: «Io vivo, dice il Signore: / ogni ginocchio si 
piegherà davanti a me / e ogni lingua renderà gloria a Dio». 
Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. D’ora in poi non giudichiamoci più gli uni 
gli altri; piuttosto fate in modo di non essere causa di inciampo o di scandalo per il fratello.            
 
 
    
Vangelo 
Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 9-14 
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In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno 
era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio 
perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato». 

  
 


