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 L'auspicio che manifesta Giobbe nelle 
sue parole trova davvero sbocco ed 
espressione: “Oh, se le mie parole si 
scrivessero, se si fissassero in un libro, 
fossero impresse con stilo di ferro e con 
piombo”. Questo avviene, perché quelle 
parole che immediatamente dopo il testo 
ci ha fatto ascoltare si sono realmente 
fissate in un libro e scritte nel cuore: “Io 
so che il mio redentore è vivo e che 
ultimo si ergerà sulla polvere, dopo che 
questa mia pelle sarà strappata via senza 
la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io 
stesso, i miei occhi lo contempleranno e 
non un altro”, queste sono divenute 
parole impresse con stilo di ferro e con 
piombo, sono davvero scritte in qualcosa 
di stabile e di solido. E oggi questa 
confessione commovente, stupita e 
accorata di Giobbe diventa traccia di 
preghiera, diventa sguardo carico di 
memoria, diventa ragione di una 
invocazione sincera di speranza: “Il 
Signore è mia luce e mia salvezza”, 
pregava così il salmo subito dopo le 
parole di Giobbe; “Il Signore è difesa 
della mia vita di chi avrò paura?”. E 

anche il testo di Paolo troviamo traccia perché oggi la nostra preghiera ritrovi in queste consegne 
che ci vengono dalla fede antica della giovane chiesa, trovano espressione più meritevole quando 
annota: “Non voglio lasciarvi nell'ignoranza, perché non siate tristi come quelli che non hanno 
speranza” e lì annuncia il futuro di vita e di resurrezione, per non essere tristi, perché non siamo tra 
coloro che non hanno speranza, anzi, come vorremmo che tantissimi, tutti, fossero tra coloro che 
hanno speranza. Ma certo, avvertiamo che la parola della pasqua che risuona in questa eucarestia 
con diversi linguaggi non ci lascia preda della tristezza, anzi, apre e spalanca lo sguardo su un 
futuro di vita e di speranza. Infine un'altra parola vorrei affidare a tutti per la preghiera di oggi 
perché anch'essa capace di luminosità e di forza e poi viene da Gesù e viene all'interno di quel 
capitolo 6 di Gv, quello del pane di vita, quello che apre i cuori induriti e che temono una parola 
troppo esigenza, ma che apre invece a uno sguardo di speranza e di vita. “Nessuno può venire a me 
se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno”; parole accaduto e 
che accadono e che continueranno ad accadere, perché parole che non hanno tempo, non hanno 
limiti e confini, sono parole consegnate alla speranza di ciascuno, sono certezze che il Maestro 
affida al cammino dei propri discepoli, sono quelle parole luminose di speranza e di vita che 
costituiscono il bagaglio più vero dei viandanti nel cammino della vita. Certo, preghiera popolata da 
tanti ricordi, tanti volti, segnata dalla sofferenza per i tanti assenti, ma anche preghiera illuminata da 
squarci di luce profonda, che consentono di rimanere in dialogo autentico con il Signore della vita e 
ci aiutano a sentirci in una preghiera di comunione e di reciproca attesa con chi tra noi non è più.  

Lettura  
Lettura del libro di Giobbe 19, 1. 23-27b 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 
In quei giorni. 
Giobbe prese a dire: 
«Oh, se le mie parole si scrivessero, 
se si fissassero in un libro, 
fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, 
per sempre s’incidessero sulla roccia! 
Io so che il mio redentore è vivo 
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! 
Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, 
senza la mia carne, vedrò Dio. 
Io lo vedrò, io stesso, 
i miei occhi lo contempleranno e non un altro». 

 
Salmo 
Sal 26 (27) 

  

    R Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. 

  

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? R 

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. R 

Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto. 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. R 
  

Epistola  
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 4, 13-14. 16a. 18 

 
Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non 
siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, 
così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti. 
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Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell’arcangelo e al suono della tromba di Dio, 
discenderà dal cielo. E risorgeranno i morti in Cristo. 
Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. 

  

Vangelo  
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 44-47 

 
In quel tempo. 
Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti saranno istruiti da 
Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia 
visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede 
ha la vita eterna». 

 


