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 Tutto è preparato 
meticolosamente, solenne, lo 
abbiamo sentito dal testo della 
lettura, perché il trasporto 
dell'Arca a Gerusalemme va 
vissuto come festa solenne. E 
l'insieme dei riti, dei simboli 
sembra proprio costituire come 
un corteo che accompagna verso 
la città santa di Dio. Come 
impressiona all'interno di questa 
descrizione così puntuale quella 
espressione che sta proprio al 
centro del brano: “Nell'arca non 
c'era nulla, se non le due tavole 
che vi aveva posto Mosè sull' 
Oreb”. C'è un cerimoniale 
sfarzoso, solenne, carico di gioia, 
con i compiti distribuiti con 
accuratezza, ma il segno che sta 
al centro è umile, è proprio 
povero, nell'Arca stanno solo le 
due tavole dell'alleanza, quasi a 
volerci dire simbolicamente il 
centro è qua, non è nel prestigio 
di un rito, è nella fedeltà a questa 
alleanza, per questo portiamo 
l'Arca nel cuore della città. È già 
preludio di qualcosa che sarebbe 
poi stato costante nella 
predicazione dei profeti, 

quell'invito ad andare oltre il cerimoniale per riguadagnare sempre ogni volta il cuore di una celebrazione rituale, 
che è quella della comunione vera con il Signore e la sua parola. Come faccio a gradire i vostri incensi e le vostre 
feste se il vostro cuore poi è lontano da me? Come faccio? E questa parola avrebbe poi attraversato l'intero 
cammino del popolo di Dio, lo stra attraversando tuttora, quando la pasqua del Signore è già avvenuta e si va 
costituendo l'originaria comunità dei discepoli del Signore, noi avremmo sentito in pagine, davvero sapienti e 
profonde: Non attraverso l'offerta di tori e di vitelli l'offerta giunge gradita a Dio, ma perché ha versato il proprio 
sangue colui che ne è il Figlio. Ecco, ricondotti al cuore della liturgia cristiana, ricondotti a quello che da sempre fa 
da sorgente da cui ogni volta si riparte, fa da cibo che nutre, fa da orizzonte che sostiene speranza e cammino. E 
come ci sentiamo aiutati anche stamattina da una pagina che sembrerebbe così  lontana ma dentro ha un 
linguaggio che tocca profondamente il cuore e che sentiamo non solo vero, ma necessario, perché è un 
atteggiamento così che ti fa sentire vero davanti al Signore, nella tua povertà, certo, nella tua fragilità, ma vero. 
L'altro grande dono come sempre, non ci mancano mai questi regali grandi, ogni giorno la parola del Signore è 
manna che nutre il cammino, ed è questo stralcio di Luca dal cap. 11, dopo la guarigione stupefacente del 
paralitico, perché ancora prima di implorare la guarigione, coloro che lo calano dal tetto della casa: “Figlio ti sono 
rimessi i tuoi peccati” questa parola che scuote la gente e sorprende ha poi creato un dialogo, giorni fa lo abbiamo 
meditato con calma. E però non può gestire il linguaggio e il cuore di una donna che: “Una donna dalla folla alzò la 
voce e gli disse: Beato il grembo che ti ha portato e beato il seno che ti ha allattato”, un elogio alla mamma di un 
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profeta così. E Gesù nell'udire queste parole ce le restituisce con una sovrabbondanza sorprendente, facendosi 
sentire immediatamente parte di una casa e di una famiglia. “Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano, costui sarà per me fratello, sorella e madre” e non è certo presa di distanza dall'affetto della propria 
madre, è annuncio che però la porta si apre e la casa di allarga e non ha più confini. E non solo, ma chi accoglie la 
parola del Signore e la osserva, ha rapporti e vincoli che sono quelli profondi dei legami più grandi della vita, 
fratello, sorella e madre, dice a chi gli dice i tuoi sono fuori e ti cercano. Due doni che stamattina sentiamo messi 
nel cuore dalla parola del Signore, due doni che aprono uno scenario di gratitudine e di lode, e questa parola 
anche oggi riattinge il nostro cammino, Signore, aiutaci a viverlo così, semplicemente con la fede, ma con il cuore, 
Signore.  

18.08.2014  

SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

LUNEDÌ 

  

 
LETTURA 

Lettura del secondo libro delle Cronache 5, 2-14 

 
In quei giorni. Salomone convocò in assemblea a Gerusalemme gli anziani d’Israele e tutti i capitribù, i 
prìncipi dei casati degli Israeliti, per far salire l’arca dell’alleanza del Signore dalla Città di Davide, cioè 
da Sion. Si radunarono presso il re tutti gli Israeliti nel settimo mese, durante la festa. Quando furono 
giunti tutti gli anziani d’Israele, i leviti sollevarono l’arca e fecero salire l’arca, con la tenda del convegno 
e con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda; li facevano salire i sacerdoti leviti. Il re Salomone e tutta 
la comunità d’Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all’arca pecore e giovenchi, che non si 
potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l’arca dell’alleanza del 
Signore al suo posto nel sacrario del tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti i 
cherubini stendevano le ali sul luogo dell’arca; i cherubini, cioè, coprivano l’arca e le sue stanghe 
dall’alto. Le stanghe sporgevano e le punte delle stanghe si vedevano dall’arca di fronte al sacrario, ma 
non si vedevano di fuori. Vi è rimasta fino ad oggi. Nell’arca non c’era nulla se non le due tavole, che vi 
aveva posto Mosè sull’Oreb, dove il Signore concluse l’alleanza con gli Israeliti quando uscirono 
dall’Egitto. 
Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario – tutti i sacerdoti presenti infatti si erano santificati senza 
badare alle classi – mentre tutti i leviti cantori, cioè Asaf, Eman, Iedutùn e i loro figli e fratelli, vestiti di 
bisso, con cimbali, arpe e cetre stavano in piedi a oriente dell’altare e mentre presso di loro centoventi 
sacerdoti suonavano le trombe, avvenne che, quando i suonatori e i cantori fecero udire all’unisono la 
voce per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cimbali e degli altri strumenti si levò 
per lodare il Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre, allora il tempio, il tempio del 
Signore, si riempì di una nube, e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della 
nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio di Dio. 

  

 
SALMO 
Sal 83 (84) 
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® La gloria del Signore risplende nel suo tempio. 

  

Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
L’anima mia anela 
e desidera gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. ® 

  

Anche il passero trova una casa 
e la rondine il nido 
dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti, 
mio re e mio Dio. ® 

  

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe. 
Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri 
che mille nella mia casa; 
stare sulla soglia della casa del mio Dio 
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. ® 

  

Perché sole e scudo è il Signore Dio; 
il Signore concede grazia e gloria, 
non rifiuta il bene 
a chi cammina nell’integrità. 
Signore degli eserciti, 
beato l’uomo che in te confida. ® 

 
  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 27-28 

 
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il 
grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la osservano!». 



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

 


