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Sarebbe rimasta come una sorta di icona permanente quella delle braccia alzate nella preghiera, ma non per 
vincere le guerre, per intercedere, per affidare a Dio tutti, proprio a tutti, per parlare a lui del gemito che 
attraversa il mondo, con le mani alzate in preghiera. Credo che ci abbia aiutato e ci aiuta tanto questa icona nel 
nostro cammino di fede, nella nostra viva esperienza di preghiera, immagino sempre così la vostra vita, le mani 
alzate nella preghiera per intercedere, per affidare a Dio il mondo, la storia, i poveri, i semplici, i piccoli, le famiglie, 
le case, i popoli, le etnie, le culture, tutti, con le mani alzate ad implorare qualcosa che il Padre buono che sta nei 
cieli dà e darà ai suoi figli. Allora anche quel salmo bellissimo che abbiamo pregato per intero dopo l'ascolto del 
testo dell'esodo ci educa all'atteggiamento più profondo e vero del credente in cammino, non guarda a se stesso o 
unicamente alle strade che percorre, la sua forza sta nel rialzare lo sguardo: “Alzo gli occhi verso i monti, da dove 
mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cieli e terra”. Guarda ad un atteggiamento così per 
aiutarlo subito a scorgere quanto sia stato vero la vicinanza e l'accompagnamento di Dio lungo il cammino e arriva 
a regalarci quella immagine tra le più bello che amiamo custodire nella preghiera: Il Signore è il tuo custode, il 
Signore è la tua ombra, sta alla tua destra. Immagini che dicono questa presenza affettuosa e solidale di Dio, 
magari il tempo è bufera ma c'è un custode e c'è un ombra e c'è un Padre, ed è il Signore. Uno spunto lo 
raccogliamo anche dal testo brevissimo testo del vangelo di Lc, in questa sezione Lc raccoglie episodi con cui Gesù 
manifesta le caratteristiche messianiche della sua persona, come ad invitare ad aprire il cuore a riconoscere la 
promessa si è compiuta, il Signore si è fatto accanto, ed è tra voi il compimento della promessa. E nel brano di 
stamattina questo avviene non tanto nella remissione dei peccati o nella signoria sul male e sulla malattia, ma 
avviene in quella forma bellissima dell'immagine sponsale, dello Sposo e delle nozze, lo Sposo è uno dei titoli con 
cui Israele attendeva il Messia. Eccolo, per questo non si digiuna, perché è presente lo Sposo, e tutto questo ha 
una forza evocativa immediata, lo Sposo, nozze, dicono intimità, incontro, famigliarità, dimora, esattamente 
questa la chiamata del Signore, è il dono che ci è dato e che anche stamattina in questa eucarestia noi rinnoviamo.  
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SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 17, 8-15 

  

 
In quei giorni. Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi 
alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano 
il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, mentre 
Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma 
quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la 
collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, 
sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse 
Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. 
Allora il Signore disse a Mosè: «Scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè: io 
cancellerò del tutto la memoria di Amalèk sotto il cielo!». Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò: «Il 
Signore è il mio vessillo». 

  

 
SALMO 
Sal 120 (121) 

  

®  Il nostro aiuto viene dal Signore. 

  

Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. ® 

  

Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d’Israele. ® 

  



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

Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. ® 

  

Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 5, 33-35 

 
In quel tempo. I farisei e gli scribi dissero al Signore Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e 
fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei; i tuoi invece mangiano e bevono!». Gesù rispose loro: 
«Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo 
sposo sarà loro tolto: allora in quei giorni digiuneranno». 

 


