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

 Come se non bastasse la 
sofferenza dell'essere sterile, vi si 
aggiunge anche l'umiliazione, lo 
abbiamo sentito dal testo della 
prima lettura. E allora chi ha 
l'animo del povero di spirito 
attinge ad una risorsa, una risorsa 
che rimane sempre, quella del 
consegnare a Dio la propria 
sofferenza, quella del dire il 
proprio dolore per implorare la 
grazia dell'aiuto. Una pagina per 
tanti aspetti bellissima questa, 
non a casa fa da preludio a quella 
preghiera di Anna che sembra 
avere già dentro i toni del 
Magnificat di Maria. Questo 
davvero quanto è prezioso come 
dono da accogliere, c'è 
comunque una possibilità sempre 
aperta di confidare nel Signore, di 
parlare a lui del nostro dolore, 
della nostra fatica, di mettere 
nelle sue mani la durezza delle 
nostre prove. Dopo sarà Lui a 
dirci o farci capire quali passi, 
quali risorse, quale speranza di 
futuro via via nasceranno lungo la 
strada, ma attraversare così i 
momenti di buio con una 
confidenza sincera nel Signore 

costituisce sempre un gesto bello, limpido di fede. E poi questo brano di Lc, siamo sempre all'interno di quel 
discorso chiamato missionario del capitolo decimo, appunto quell'esortazione a rimanere assolutamente poveri e 
disponibili, troverete aiuto da chi vi accoglie, ma andateci da poveri ad annunciare il Regno di Dio. E anche le frasi 
severe che stanno nella parte finale del testo non hanno per nulla né il tono del giudizio, né tanto meno quello 
della maledizione, comunicano fondamentalmente un'urgenza: anche la polvere della vostra città che si è 
attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo dai nostri piedi, sappiate però che il Regno di Dio è vicino, ora non 
aprite, ma il Regno di Dio è vicino. Quindi la comunicazione è piuttosto quasi un accorato invito a riconoscere ma 
guarda di che dono ti privi, io non posso stare qui ad aspettare il tuo indugio, devo andare altrove a dire che il 
Regno di Dio è vicino, ma questa non è una pagina che condanna, è una pagina che annuncia l'urgenza del Regno e 
l'importanza che il cuore si apra per accoglierlo come un dono. E poi la preghiera di oggi la sentiamo 
accompagnata da quella figura umile e interamente dedicata che è stato il curato d'Ars. Non riesco mai, quando 
arrivo a questa celebrazione del 4 agosto, dimenticare l'esperienza fortissima vissuta con i giovani preti della 
diocesi e con il card. Martini, in quella quattro giorni di esperienza spirituale, dove accompagnandoci lungo quei 
momenti e in quel luogo, toccando con mano la povertà davvero sconcertante della casa, della vita, degli orari di 
quest'uomo, in quel buco che è Ars, paese piccolissimo, insignificante, e una vita per intero dedicata lì con una 
disponibilità senza misura. Aveva messo a fuoco intenzionalmente questo tema: in un posto così uno si può 
abbruttire, defigurare, oppure in un posto così uno si può trasfigurare. E ci ha aiutato in quei giorni, parlando delle 
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fatiche del nostro vivere, delle fatiche dei passi di un giovane prete, come ci ha fatto via via aprire lo sguardo su di 
una intuizione che poi nella vita si rivela fondamentale, tocchi con mano che anche nelle condizioni più povere e 
penose della vita c'è la possibilità di attraversamento nella fede di chi ne esce non distrutto o disperato, ma 
trasfigurato. Ed è stato così per il curato d'Ars, un uomo che è divenuto pastore progressivamente, sempre di più, 
lo ha fatto con la povertà della sua situazione e delle sue possibilità, ma per intero, senza trattenere nulla per se. E 
questa parola ci fa bene, e non fa bene soltanto, certo a chi è parroco, è patrono dei parroci nella tradizione 
spirituale cristiana, in questi decenni, certo, ma queste sono figure che vanno al di là dei ruoli, perché poi le 
situazioni povere e penose le possiamo incontrare tutti nella vita, gli spazi limitati e disadorni, ma tutti possiamo 
incontrare la possibilità di attraversare tempi, momenti e luoghi così nel segno di persone che si lasciano plasmare 
dal Signore, ne escono persino trasfigurate. 

4.08.2014  

SETTIMANA DELLA VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

LUNEDÌ 

  

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro di Samuele 1, 1-11 

  

In quei giorni. C’era un uomo di Ramatàim, un Sufita delle montagne di Èfraim, chiamato Elkanà, figlio 
di Ierocàm, figlio di Eliu, figlio di Tocu, figlio di Suf, l’Efraimita. Aveva due mogli, l’una chiamata 
Anna, l’altra Peninnà. Peninnà aveva figli, mentre Anna non ne aveva. 

Quest’uomo saliva ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al Signore degli eserciti a Silo, 
dove erano i due figli di Eli, Ofni e Fineès, sacerdoti del Signore. 

Venne il giorno in cui Elkanà offrì il sacrificio. Ora egli soleva dare alla moglie Peninnà e a tutti i figli e 
le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece dava una parte speciale, poiché egli amava Anna, sebbene il 
Signore ne avesse reso sterile il grembo. La sua rivale per giunta l’affliggeva con durezza a causa della 
sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così avveniva ogni anno: mentre 
saliva alla casa del Signore, quella la mortificava; allora Anna si metteva a piangere e non voleva 
mangiare. Elkanà, suo marito, le diceva: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo 
cuore? Non sono forse io per te meglio di dieci figli?». 

Anna si alzò, dopo aver mangiato e bevuto a Silo; in quel momento il sacerdote Eli stava seduto sul suo 
seggio davanti a uno stipite del tempio del Signore. Ella aveva l’animo amareggiato e si mise a pregare il 
Signore, piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: «Signore degli eserciti, se vorrai considerare la 
miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un 
figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo 
capo».           
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SALMO 

Sal 115 (116) 

  

             ®  Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode. 

  

  

Che cosa renderò al Signore 

per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore. ® 

  

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 

io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

tu hai spezzato le mie catene. 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. ® 

  

Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo, 

negli atri della casa del Signore, 

in mezzo a te, Gerusalemme. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 10, 8-12 
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In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai settantadue discepoli: «Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino 
a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e 
dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 
sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno 
duramente di quella città».    

             

 


