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 “Ti ho posto come sentinella”; questa 
parola forte che il Signore ripete al profeta 
non è soltanto un mandato per qualcosa da 
eseguire. Certo, lo è, ma questo 
presuppone una parola ricevuta dal Signore 
diventi poi la parola annunciata e condivisa 
con il popolo in cammino. Ma dopo oltre 
all'annuncio c'è una presa a carico 
dell'altro, non basterà dire solo quello che il 
Signore attende, dopo ci vuole la premura 
di chi sta accanto e stando accanto vede la 
fedeltà o l'infedeltà e ritrova, proprio 
perché ha dentro questo mandato ricevuto 
dal Signore, linguaggi, modi e forme, per 
essere accanto e per saper scuotere un 
fratello o rilanciarne il cammino o 

incoraggiarlo a non fermarsi. Questo farsi carico dell'altro, questa è una dimensione profonda di una, per 
usare una parola udita stamattina, di una sentinella, ma immaginiamo come diventa ancora più profonda 
quando questa sentinella diventa pastore, pastore che conosce, che conduce, che si fa riconoscere nella sua 
voce, nella sua presenza. Allora questa è parola che ci invita non solo a un atteggiamento di obbedienza 
profonda al Signore, ma ci invita a questo farci carico gli degli altri, con semplicità e fede, ma con carità, 
discrezione, finezza, perché questo è modo intelligente e autentico, gradito a Dio di interpretare un 
mandato ricevuto. E poi questo brano di vangelo, breve, ma dice non solo l'itineranza di Gesù per città e 
villaggi annunciando, insegnando e guarendo, questi tre verbi che continuamente ricorrono e dicono di che 
cosa sono piene le giornate di Gesù. Ma c'è soprattutto sullo sfondo nella parte finale del testo, qualcosa 
che invece attiene all'interiorità; insegni, annunci, guarisci, ma con che animo? Direbbe il testo di Mt: “Ne 
sentì compassione”, vedendo le folle, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. 
Ne sentì compassione, questo è un valore aggiunto, se c'è è un conto, se non c'è è un altro. Ed è magari 
l'identico itinerare di villaggio e città, ma quando tu lo fai con l'animo di chi ha compassione, si prende a 
cuore, si fa carico, lo sguardo si fa molto più capace di vedere, la parola molto più essenziale e pulita, il 
gesto solidale vero, diretto, sincero. Ecco, questo come è importante che rimanga, Lui è il Maestro, queste 
sono pagine che educano a diventare discepoli. Mi piace anche fare nostra come invocazione e come 
preghiera quella pagina che il profeta Gioele poco fa ci ha fatto ascoltare, non a caso è una pagina da veglia 
pasquale, per l'annuncio gioioso e intenso: “Effonderò il mio Spirito su ogni uomo e diventeranno profeti i 
vostri figli e le vostre figlie”. Signore, noi siamo stamattina tra quelli che invocano questo dono e lo 
invocano fino in fondo, lo invocano per i nostri giovani- i vostri figli e le vostre figlie- lo invochiamo per noi, 
per i  nostri cammini di personali e di comunità. Effondi il tuo Spirito e tutto questo diventerà la condizione 
per cui il vangelo in cui crediamo si trasformerà quotidianamente sempre più progressivamente in un 
vestito che ci appartiene, in uno stile che ci connota, in un linguaggio che diventerà sempre più famigliare e 
consueto. Signore, continua ad effondere il tuo Spirito sopra ogni uomo.  
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EZECHIELE 
Lettura del profeta Ezechiele 3, 16-21 

 
In quei giorni. Ezechiele disse: «Al termine di quei sette giorni mi fu rivolta questa parola del 
Signore: “Figlio dell’uomo, ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla 
mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: ‘Tu morirai!’, e tu 
non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il 
malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il 
malvagio ed egli non si converte dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per 
la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. 
Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette il male, io porrò un inciampo davanti a 
lui ed egli morirà. Se tu non l’avrai avvertito, morirà per il suo peccato e le opere giuste da lui 
compiute non saranno più ricordate, ma della morte di lui domanderò conto a te. Se tu invece avrai 
avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà, perché è stato avvertito e tu ti 
sarai salvato”». 

  

 
SALMO  
Sal 50 (51) 

  

® Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 

  

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. ® 

  

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto: 
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. ® 
  

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
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Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. ® 

  

 
PROFETI 
  

Lettura del profeta Gioele 3, 1-4 

 
Così dice il Signore Dio: «Dopo questo, / io effonderò il mio spirito / sopra ogni uomo / e 
diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; / i vostri anziani faranno sogni, / i vostri giovani 
avranno visioni. / Anche sopra gli schiavi e sulle schiave / in quei giorni effonderò il mio spirito. / 
Farò prodigi nel cielo e sulla terra, / sangue e fuoco e colonne di fumo. / Il sole si cambierà in 
tenebre / e la luna in sangue, / prima che venga il giorno del Signore, / grande e terribile». 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 9, 35-38 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne 
sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse 
ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore 
della messe, perché mandi operai nella sua messe!». 

 

 


