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Un altro sentiero quello che si apre ascoltando il testo del profeta per arrivare al cuore del mistero di 
Dio come un poco in questi giorni stiamo cercando di fare. Questo Dio che ci raduna da dispersi che 
siamo, che ci convoca dalle nostre solitudini e insieme che ci fa dono di un cuore nuovo invece che 
un cuore di pietra che portiamo dentro. Un'immagine che lascia immaginare tante cose, 
un'immagine che ti dice ancor prima di capire fino in fondo, Signore, noi di questo ti ringraziamo, 
un cuore nuovo che non abbia la pesantezza del cuore di carne. E tutto questo via via ci rivelerebbe 
nella vita qualcosa che davvero tocca da vicino il nome, il volto e il cuore di Dio, proprio 
imparando a riconoscere quali saranno, e sono, i tratti del cuore nuovo noi riusciremo a capire 
meglio colui che ce lo ha regalato. Un aiuto a me pare che un poco lo troviamo, un aiuto che non 
porta il nome di nessuno di noi, ma che probabilmente dice qualcosa che sta all'interno di ciascuno 
di noi; quando poco fa pregavamo le espressioni di questo salmo splendido, che ogni venerdì nella 
liturgia delle lodi celebriamo, perché ci dice non poco quello che è il cuore nuovo, del resto il 
salmista lo invoca: “Crea o Dio in me un cuore nuovo, rinnova in me uno spirito saldo”. È invocato 
questo dono e tutto il cammino che il salmo fa fare, rivelatore dell'itinerario spirituale di chi prega, 
tutto questo cammino arriva a dire: ma adesso, Signore, che mi sento perdonato dal tuo amore che 
sento davvero che mi hai creato un cuore nuovo dentro, adesso come lo posso esprimere un dono 
così? Se rileggiamo gli ultimi versetti che poco fa pregavamo ci sono le risposte: “Insegnerò ai 
ribelli le tue vie, i peccatori a te ritorneranno”. Mi darò da fare per farti conoscere, Signore, perché 
io sono stato miracolato dal tuo perdono. “Signore, apri le mie labbra, la mia bocca proclami la tua 
lode”, ecco un'espressione del cuore nuovo, la lode genuina, fresca, vera, carica di amore. E ancor 
più e forse sorprendentemente: “Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di 
Gerusalemme”, mi hai perdonato, allora riconosco che davvero il tuo amore è davvero senza 
misura, allora prenditi cura delle città, delle mura diroccate delle nostre città, delle loro rovine, 
ricostruisci, Signore. Questo quanto dice del dono del cuore nuovo che Dio ci fa: “Allora gradirai i 
sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione”. Ma la comprensione di che cosa sia il cuore 
nuovo che ci è dato in dono e chi sia chi ce ne fa dono, tutto questo ci vuole davvero tutta la vita e 
non basterà, ma vale la pena percorrerla per intero la vita con dentro questo desiderio di ricerca e di 
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risposta, perché questo consolida e tanto un rapporto di comunione vera con il Signore, quella che 
all'inizio di ogni giornata vogliamo sempre rinnovare.  
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SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del profeta Ezechiele 11, 14. 17-20 

  

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Riferisci: Così dice il Signore Dio: Vi 
raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e vi darò la terra 
d’Israele. Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi abomini. 

Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore 
di pietra, darò loro un cuore di carne, perché seguano le mie leggi, osservino le mie norme e le 
mettano in pratica: saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio». 

  

SALMO 

Sal 50 (51) 

  

             ® Non privarmi, Signore, del tuo santo spirito. 

  

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito.® 
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Insegnerò ai ribelli le tue vie 

e i peccatori a te ritorneranno. 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. ® 

  

Nella tua bontà fa’ grazia a Sion, 

ricostruisci le mura di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici legittimi, 

l’olocausto e l’intera oblazione; 

allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 10, 18-22 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Sarete condotti davanti a governatori e re 
per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non 
preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: 
infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. 

Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li 
uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà 
salvato».    

 


