
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 La fedeltà dentro le prove, e 
l'attraversamento del deserto è una 
prova, non è mai una cosa di 
garantito, automaticamente certo, 
ogni giorno va guadagnata e 
riguadagnata e la condizione per cui 
ciò avvenga è la libertà di rialzare il 
capo e di guardare al Signore. E' 
questo sguardo che ci ridirà ogni 
giorno la fedeltà totale a una 
promessa fatta, certezza che il 
nostro è un sentiero impegnativo, 
certo, ma custodito e accompagnato 
dal Signore. ti viene da pregare 
immediatamente così quando 
ascolti il brano che abbiamo 
ascoltato poco fa dal libro dei 
Numeri, la ribellione come la 
comprendiamo, la reazione pesante 
che poi si esprime anche nei 
confronti di Mosè è comprensibile 
dentro questo fatica, ma nello 
stesso tempo però come è 
importante l'aiutarsi gli uni gli altri 
per stare dentro un atteggiamento 
di fede per stare dentro una storia 
di salvezza. Senza un atteggiamento 

di fede nulla sarebbe più comprensibile, ha dentro una fiducia grande nel Signore, questo diventa 
impraticabile e oggi è bello con umiltà domandarla questa grazia, per noi, per le nostre comunità, per la 
chiesa intera, per tanta gente smarrita e in difficoltà. Davvero lo sguardo al Signore e alla fedeltà alla sua 
promessa è condizione che sostiene e da' forza. E poi questa pagina che Lc ci consegna con dei tratti 
singolari, diversi, da quella analoga delle Beatitudini secondo il vangelo di Mt, e ogni volta, pur essendo 
famigliarissimi con questa pagina, ogni volta abbiamo un luogo di ascolto, una condizione di vita diversa. Io 
penso che man mano che vengono scandite le parole - i poveri, coloro che hanno fame, voi che piangete, 
voi che sarete oggetti di odio- non abbiamo solo a cuore questa parola amata del Signore, ma ci vengono in 
mente concretamente i poveri, coloro che hanno fame, coloro che soffrono, coloro che nel nome di Gesù 
sono perseguitati. Le Beatitudini vivono nella storia, vivono nel cammino del popolo di Dio, di uomini e di 
donne, di giovani e di adulti, di bombi e di anziani che le accolgono e se ne fanno nutrire. Quindi questa 
pagina non la senti mai ripetitiva, mi sembra uno sguardo necessario per attraversare bene il cammino 
della fede in tempi come il nostro. E insieme pagina che interpella ciascuno, stamattina queste parole sono 
dette per noi, perché diventano per noi parole vere e vissute, consegnateci tra l'altro da un Maestro che 
dicendocele le sta già vivendo. Le beatitudini è Gesù l'interprete più vero ed è Lui che ce le riconsegna. 
Certo, lo scenario di Lc è molto solenne, è fatto dai discepoli, ma è fatto dai tanti, dai malati, dai poveri, è 
fatto da una folla, come se fosse qualcosa di particolarmente solenne, dentro cui deve nascere e fiorire la 
parola nuova dell'evangelo. E davvero questo non è solo una composizione di luogo e di scelta, è anche un 
modo con cui la giovane comunità cristiana adagio adagio va' comprendendo la parola del vangelo. Anzi, c'è 
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un'espressione verso l'inizio delle parole delle Beatitudini che dice guarda ai discepoli e parla alle folle, 
come se fosse una consegna data a loro, come un invito dato a loro a guardare così ai poveri, a chi piange, a 
chi ha fame, a chi soffre ed è perseguitato, ad avere anche voi, discepoli, ad avere lo sguardo come quello 
di Gesù nei confronti dei poveri, di coloro che sono nel dolore, nella fame o nella persecuzione. Questa è 
allora parola che plasma non solo nei piccoli e nei semplici una speranza: è vostro il Regno dei cieli ed è ora 
vostro il Regno dei cieli. Voi non siete una categoria di gente che è da scartare, voi siete beati, il linguaggio 
di Lc si rivolge alle situazioni concrete di vita per cui a questo titolo può dire, ed è un paradosso: siete beati 
voi che piangete, siete beati voi poveri, siete beati voi che avete fame e vivete la persecuzione dolorosa. 
Tutto questo come ci fa interrogare, come se il Signore ci dicesse guarda che è dono che è già accaduto con 
me e nel mio vangelo ti consegno, è da ora condizione di beatitudine, da ora. Questa è una pagina che 
domanda una fede sincera, una preghiera assidua, queste sono parole da ascoltare stando in ginocchio, 
perché solo a questo livello, con un atteggiamento così parole come queste ci raggiungono nella loro verità. 
Signore, aiutaci a diventare gente così, che vive così la gioia del vangelo e che esprime così la gratitudine 
per il dono che riceve dalla tua fedeltà e allora la preghiera si apre al mondo intero, sulla chiesa intera, sulla 
moltitudine dei poveri, degli affamati, su coloro che soffrono, di coloro che provano ostacolo grande 
persino per la loro vita. Beati, è vostro il Regno dei cieli! 
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SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ 
  

  

LETTURA 

Lettura del libro dei Numeri 10, 33 - 11, 3 

  

In quei giorni. Gli Israeliti partirono dal monte del Signore e fecero tre giornate di cammino; l’arca 
dell’alleanza del Signore si muoveva davanti a loro durante le tre giornate di cammino, per cercare 
loro un luogo di sosta. La nube del Signore era sopra di loro durante il giorno, quando partivano 
dall’accampamento. 

Quando l’arca partiva, Mosè diceva: / «Sorgi, Signore, / e siano dispersi i tuoi nemici / e fuggano 
davanti a te coloro che ti odiano». / Quando sostava, diceva: / «Torna, Signore, / alle miriadi di 
migliaia d’Israele». 

Ora il popolo cominciò a lamentarsi aspramente agli orecchi del Signore. Li udì il Signore e la sua 
ira si accese: il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò un’estremità 
dell’accampamento. Il popolo gridò a Mosè; Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. Quel luogo 
fu chiamato Taberà, perché il fuoco del Signore era divampato fra loro. 
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SALMO 

Sal 77 (78) 

  

            ®   Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo. 

  

Ascolta, popolo mio, la mia legge, 

porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 

Dimenticarono le sue opere, 

le meraviglie che aveva loro mostrato. ® 

  

Li guidò con una nube di giorno 

e tutta la notte con un bagliore di fuoco. 

Eppure continuarono a peccare contro di lui, 

a ribellarsi all’Altissimo in luoghi aridi. ® 

  

Perciò il Signore udì e ne fu adirato; 

un fuoco divampò contro Giacobbe 

e la sua ira si levò contro Israele, 

perché non ebbero fede in Dio 

e non confidarono nella sua salvezza. ® 

  

Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa, 

invece di distruggere. 

Molte volte trattenne la sua ira 

e non scatenò il suo furore; 

ricordava che essi sono di carne, 
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un soffio che va e non ritorna. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 6, 17-23 

  

In quel tempo. Disceso con i dodici, il Signore Gesù si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran 
folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale 
di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli 
che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da 
lui usciva una forza che guariva tutti. 

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: / «Beati voi, poveri, / perché vostro è il regno 
di Dio. / Beati voi, che ora avete fame, / perché sarete saziati. / Beati voi, che ora piangete, / perché 
riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e 
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel 
giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i profeti». 

  

 


