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Tante e dettagliate le prescrizioni, lo abbiamo sentito, ma c'è come un filo conduttore che le spiega tutte, quando 
si parla appunto dell'anno sabbatico, dell'anno giubilare, dell'anno della remissione dei peccati. La ragione che sta 
sullo sfondo è: ma tu che popolo sei, da dove vieni, chi ti ha fatto nascere come popolo del Signore? È per il dono 
gratuito di un Dio che ti ha scelto, ti ha voluto bene, ha camminato accanto e allora perché non fai rifluire questa 
tua nascita, essere popolo di Dio nello stile, nel comportamento, nelle relazioni? E alcuni frasi che abbiamo 
ascoltato quanto ci aiutano a riconoscere che è qui sta il messaggio forte che viene dalla pagina antica, quando 
dice: ma lascialo cadere il tuo diritto, è l'anno della remissione. Oppure: non fare calcoli, dicendo è oramai vicino 
l'anno della remissione, e allora fai l'esoso e pretendi. Non fare questi calcoli, anzi, dagli generosamente e mentre 
gli doni il tuo cuore non si rattristi. Queste sono parole profonde, vere, hanno dentro lo stile, un atteggiamento, 
hanno dentro e portano al loro interno un senso profondo di  gratitudine. Ma io faccio l'esigente con gli altri 
quando sono uno che ha ricevuto un'immensità di doni e li riceve ancora dal Signore? Come è vero che la parola 
della fede tocca profondamente la vita, lo stile, le pretese, le attenzioni e allora anche pagine, così lontane da noi e 
dai linguaggi che segnano questi nostri anni, le sentiamo comunque portatrici di qualcosa che non si spegne lungo 
lo scorrere del tempo, anzi. Perché questo è il tempo della remissione, della redenzione del Signore e allora la 
logica che presiede ad atteggiamenti, a stili di vita, assomigli il più possibile, per quanto ce la facciamo a questo 
stile singolare e commovente di Dio. E allora anche i testi antichi di Deuteronomio diventa linguaggi carichi di 
freschezza di vangelo, e li cogliamo in tutta la loro bellezza. E poi questo brano di Lc, dove la domanda è sulla 
verifica della messianicità di Gesù: “Andate a domandargli”, dice Giovanni Battista “Sei tu che devi venire o 
dobbiamo aspettare un altro?” e la risposta si affida alla Scrittura, a quella antica, quella dell'antica profezia di 
Isaia, quella che sarebbe stata proclamata e letta nella sinagoga di Nazareth proprio all'inizio del ministero di 
Gesù: “Andate a dire e riferite a Giovanni: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano”, quello che la profezia di Isaia aveva detto, con un'aggiunta però, e 
questa è la connotazione dell'evangelo: “Ai poveri è annunciata la buona notizia”. Questo è nuovo! Il privilegio dei 
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poveri, l'attenzione dei semplici e dei piccoli, questa è la novità del vangelo, e la frase che segue, che conclude il 
brano di stamattina, si spiega proprio così: “Beato colui che non trova in me motivo di scandalo”, perché stavano 
trovando motivo di scandalo in questa attenzione ai poveri e ai piccoli. Beato chi invece non si scandalizzerà, anzi 
farò proprio questa parola dell'evangelo perché l'attenzione ai poveri diventi stile consueto, sensibilità che ci 
accompagna, e la buona notizia dell'evangelo del Signore. Ogni volta quando con calma entriamo a pregare le 
pagine della Scrittura siamo colti dalle infinite sorprese che ci consegnano e non sono solo sorprese che 
semplicemente appaiono come novità, sono linguaggio di vita, sono stili di comportamento, sono sollecitazioni a 
guardarlo così il tuo cammino di fede, la tua testimonianza di fede. Che gioia vedere un povero che si apre alla 
buona notizia, e i poveri oramai sappiamo quante categorie sono, non solo soltanto i mendicanti o gli emarginati. I 
poveri sono anche tutti quelli privi di speranza, privi di futuro, privi di gioia della vita, e allora beato quell'annunzio 
che porterà pace e gioia a poveri che l'ascoltano. Anche oggi quanti doni, Signore ci fai, davvero eri tu che dovevi 
venire, abbiamo la gioia di riconoscerti e di dirti: ti aspettiamo, Signore, resta con noi.  

10.07.2014  

SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 15, 1-11 

  

 
In quei giorni. Mosè disse: «Alla fine di ogni sette anni celebrerete la remissione. Ecco la norma di questa 
remissione: ogni creditore che detenga un pegno per un prestito fatto al suo prossimo, lascerà cadere il 
suo diritto: non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello, poiché è stata proclamata la remissione per il 
Signore. Potrai esigerlo dallo straniero; ma quanto al tuo diritto nei confronti di tuo fratello, lo lascerai 
cadere. Del resto non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi; perché il Signore certo ti benedirà nella 
terra che il Signore, tuo Dio, ti dà in possesso ereditario, purché tu obbedisca fedelmente alla voce del 
Signore, tuo Dio, avendo cura di eseguire tutti questi comandi, che oggi ti do. Quando il Signore, tuo Dio, 
ti benedirà come ti ha promesso, tu farai prestiti a molte nazioni, ma non prenderai nulla in prestito. 
Dominerai molte nazioni, mentre esse non ti domineranno. 
Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città nella terra che il 
Signore, tuo Dio, ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello 
bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova. Bada bene 
che non ti entri in cuore questo pensiero iniquo: “È vicino il settimo anno, l’anno della remissione”; e il 
tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso e tu non gli dia nulla: egli griderebbe al Signore 
contro di te e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente e, mentre gli doni, il tuo cuore non si 
rattristi. Proprio per questo, infatti, il Signore, tuo Dio, ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai 
messo mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra, allora io ti do questo comando e ti 
dico: “Apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua terra”». 

  

 
SALMO 
Sal 91 (92) 
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   ®   Il giusto fiorirà come palma. 

  

È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo. 
Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie, 
esulto per l’opera delle tue mani. ® 

  

Come sono grandi le tue opere, Signore, 
quanto profondi i tuoi pensieri! 
L’uomo insensato non li conosce 
e lo stolto non li capisce: ® 

  

se i malvagi spuntano come l’erba 
e fioriscono tutti i malfattori, 
è solo per la loro eterna rovina, 
ma tu, o Signore, sei l’eccelso per sempre. ® 

  

Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. ® 

  

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è retto il Signore, 
mia roccia: in lui non c’è malvagità. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 7, 18-23 

 
In quel tempo. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, 
Giovanni li mandò a dire al Signore Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”». In quello stesso momento Gesù guarì molti da 
malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: “I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona 



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

notizia”. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
  

 


