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 Un segno ben visibile, anzi, la sera, 
di notte, diventa addirittura fuoco e 
quello della nube sta e dice il 
dimorare, il montare il tenda, 
oppure si alza, e dice è tempo di 
rimettersi in cammino. Tutto 
l'itinerario del deserto è scandito 
così, e anche Lui, il Signore, nella 
tenda della dimora, proprio come 
tutti. Ora quando ascoltiamo un 
testo come questo diciamo è una 
grazia grande per Israele, ha 
davvero condotto nel tempo difficile 
dell'attraversamento del deserto, 
quando le date erano incerte, 
quando l'arrivo non era 
identificabile, ma a noi non è dato 
avere i segni così, che ci dicono 
sosta, oppure rimettiti in cammino. 
Pregando stamattina una domanda 
simile la sentivo sincera e la 
condivido con voi, quasi una 
possibilità, se la trovaste così, per la 
preghiera di oggi: quali sono i segni 
con i quali avvertiamo di dover 
sostare? Quali i segni che ci 
rimettono in cammino, che non 

vediamo, come li identifichiamo? Sono persuaso che essi non manchino, non hanno la continuità della nube 
che appare e scompare, né del fuoco nella notte, ma non hanno minore eloquenza, pensiamo il segno della 
Parola di Dio, quello che stiamo celebrando adesso, questo non è un segno che rimette in cammino ogni 
giorno e ci dice di spiantare la tenda perché c'è un altro pezzo di strada da fare. Oppure il prossimo, oppure 
il povero, oppure il gemito del mondo, il dolore del mondo, oppure la promessa che tu hai fatto al tuo 
popolo, Signore. non hanno la metodicità di una nube, che appare e scompare, ma sono segni che 
conducono, che orientano, che ridanno la forza di nuovo di ripartire con la saggezza del dire: sosto, mi 
fermo. Sarebbe una preghiera umile, semplice, però può essere fatta tutt'altro che in modo banale, 
potrebbe aiutarci a scendere in profondità e a ritrovare davvero più limpidamente ciò che da' la forza ogni 
volta di riprendere e ciò che conferisce la sapienza e la libertà ogni volta di sostare, perché il cammino della 
fede non può prescindere da ritmi così, ci vogliono. Allora anche questa pagina che può sembrare distante 
va' sentita come una cura amorevole che Dio ha nei confronti del suo popolo, anche una pagina così può 
arrivarci come un dono, come una grazia. E il testo di Luca, questa volta è Gesù che pone la domanda, 
normalmente, lo abbiamo visto anche ieri, la domanda è posta dagli scribi e dai farisei, perché intendono 
cogliere in fallo il Maestro, allora ieri la polemica sul sabato era introdotta in questo modo, questa volta 
non è così, la domanda la pone Gesù: Alzati, mettiti qui in mezzo. Tra l'altro dando una visibilizzazione 
evidente al gesto, perché chiama un paralitico, siamo appunto nella sinagoga, stava insegnando e lo pone in 
mezzo così che tutti possono vedere: “Domando a voi in giorno di sabato è lecito fare del bene, fare del 
male, salvare una vita o sopprimerla?”. È una domanda che pone, perché ha a cuore mostrare che il sabato, 
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la cui osservanza è preziosa e bella, carica di memoria e Gesù era tra quelli che osservavano il sabato, però 
non può essere più importante dello sguardo di premura e di amore per un povero. Non può essere più 
importante, un precetto non vale come un gesto di amore, di carità. E allora tendi la tua mano, sentirsi dire 
parole così, anche stamattina per noi, tendi la tua mano, Signore, con gioia te la tendo, non ho paralisi al 
braccio, ma ragioni per tenderti la mano quante ne ho, e quante potrei averne, e sapere che tu hai questo 
sguardo ospitale nei miei e nei nostri confronti da' fiducia, rinsalda un legame già bello, già profondo, lo 
rende chiamata e vocazione. 
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LETTURA 

Lettura del libro dei Numeri 9, 15-23 

  

Nel giorno in cui la Dimora fu eretta, la nube coprì la Dimora, dalla parte della tenda della 
Testimonianza; alla sera ci fu sulla Dimora come un’apparizione di fuoco fino alla mattina. Così 
avveniva sempre: la nube la copriva e di notte aveva l’aspetto del fuoco. Tutte le volte che la nube 
si alzava sopra la tenda, subito gli Israeliti si mettevano in cammino, e nel luogo dove la nube si 
posava, là gli Israeliti si accampavano. Sull’ordine del Signore gli Israeliti si mettevano in cammino 
e sull’ordine del Signore si accampavano. Tutti i giorni in cui la nube restava sulla Dimora essi 
rimanevano accampati. Quando la nube rimaneva per molti giorni sulla Dimora, gli Israeliti 
osservavano la prescrizione del Signore e non partivano. Avveniva che la nube rimanesse pochi 
giorni sulla Dimora: essi all’ordine del Signore rimanevano accampati e all’ordine del Signore 
levavano le tende. E avveniva che, se la nube si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la 
mattina, subito riprendevano il cammino; o se dopo un giorno e una notte la nube si alzava, allora 
levavano le tende. O se la nube rimaneva ferma sulla Dimora due giorni o un mese o un anno, gli 
Israeliti rimanevano accampati e non partivano; ma quando si alzava, levavano le tende. All’ordine 
del Signore si accampavano e all’ordine del Signore levavano le tende, e osservavano le 
prescrizioni del Signore, secondo l’ordine dato dal Signore per mezzo di 
Mosè.                                            

  

  

SALMO 

Sal 104 (105) 
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             ® Guida e proteggi il tuo popolo, Signore. 

  

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere. 

A lui cantate, a lui inneggiate, 

meditate tutte le sue meraviglie. 

Gloriatevi del suo santo nome: 

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. ® 

  

Fece uscire il suo popolo con argento e oro; 

nelle tribù nessuno vacillava. 

Quando uscirono, gioì l’Egitto, 

che era stato colpito dal loro terrore. 

Distese una nube per proteggerli 

e un fuoco per illuminarli di notte. ® 

  

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, 

i suoi eletti con canti di gioia. 

Ha dato loro le terre delle nazioni 

e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, 

perché osservassero i suoi decreti 

e custodissero le sue leggi. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 6, 6-11 
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Un altro sabato il Signore Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C’era là un uomo che 
aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in 
giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all’uomo 
che aveva la mano paralizzata: «Àlzati e mettiti qui in mezzo!». Si alzò e si mise in mezzo. Poi 
Gesù disse loro: «Domando a voi: in giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male, salvare 
una vita o sopprimerla?». E guardandoli tutti intorno, disse all’uomo: «Tendi la tua mano!». Egli lo 
fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su 
quello che avrebbero potuto fare a Gesù.                  

 


