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 Anche nelle situazioni, nei contesti 
più diversi possono esserci i segni di 
bene e i segni di male, viene un 
poco immediato, dopo l'ascolto di 
questi tre brani di Scrittura che 
stamattina guidano la nostra 
preghiera, una considerazione come 
questa. E ci fa sentire quanto possa 
essere bello, prezioso, un momento 
che ricordandoci questo, rinnova un 
impegno a dire ma perché non lo 
scegli, a fondo, con tutte le tue 
forze la strada del bene? È una città 
corrotta, Sodoma, Gomorra, ed è 
una città inospitale, sembra proprio 
inesorabile questa sua conclusione 
di distruzione e di morte, ma anche 
dentro questo scenario che 
abbiamo ascoltato poco fa il 
racconto di Genesi non ci fa 
mancare i segni che sono altri, che 
sono di vita, che sono di attenzione, 
che sono di amore, a partire da Dio 
che dice in quel suo pronunciarsi 
confidenziale che dice ma come 
faccio adesso distruggere queste 
città e non dire niente al mio amico 

Abramo? Dio che dice questo, e questo è segno di una famigliarità grande cui tiene, ed è data anche dentro 
le situazioni di macerie, di desolazione, tant'è che, bellissima la risposta di Abramo, il testo non ce la fatta 
ascoltare, ma pur essendo lui straniero in quelle città, di passaggio e basta, nomade di terra in terra, esce in 
quella preghiera splendida di intercessione dove si affida a Dio e dice se anche trovassi un piccolo 
gruppetto, 50, 30, 20, 10, di giusti tu distruggeresti lo stesso quella città? Come di un gesto solidale di un 
Dio divenuto amico, oppure quando cede a Lot, suo parente, il diritto di scegliere la direzione di terre, di 
campi, di pascoli quando avvertono la necessità di dividersi perché troppo numerosi e tocca ad Abramo 
fare questo, a lui spettava il diritto della prima scelta. Ma Abramo sembra essere pieno di gratitudine per la 
benevolenza di Dio, e allora scegli tu la terra che preferisci, così come abbiamo sentito poco fa la cura di 
avvertire Lot perché esca dalla città prima che sia troppo tardi. Ecco, come questo sguardo ci fa sentire 
invitati a riconoscere quella che costituisce sempre la chiamata e la responsabilità, la più grande dentro la 
nostra vita, anche le nostre città hanno segni di desolazione, di lutto, di odio, di rancore, di divisione, e 
hanno segno di bontà, di spazi ospitali, di cura per l'altro, il gusto dell'accoglienza vera, della condivisione 
della fede. Continuano queste due anime della storia e dell'uomo e della donna, convivono costantemente 
come un'avventura mai finita, questo sguardo di Dio che accompagna il cammino dei suoi figli, continua ad 
essere uno sguardo invitante, perché appunto l'invito ci ha fatto sentire poco fa la parabola del vangelo. È 
un invito gioioso ad un pranzo di nozze, è un invito a tutti, e insieme proprio mentre questa parola gioiosa 
di invito ad un momento di gioia e di festa, corre e circola dall'uno all'altro risentiamo anche la durezza 
indisponente di tanti rifiuti, di tante scusante, addirittura di tante violenze di chi l'invito non l'accetta. È 
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proprio quando appunto sembra a questo punto necessario inevitabile, verificare che ci sono un mucchio di 
posti vuoti qui la parabola ci regala l'aspetto più bello e commovente, questo Dio non ce la fa a rimanere 
con i posti vuoti, e allora andate ai crocicchi e tutti quelli che trovate ditegli di venire perché c'è un posto 
per loro. Quasi incapace di rimanere senza i suoi figli, questo è uno sguardo su Dio che anche stamattina 
sentiamo in tutta la sua bellezza, perché quando pensi a questo come ti esce dal cuore la preghiera, non 
può che essere una preghiera di gratitudine, di lode: Signore, tu aspetti anche me, aspetti anche noi, aspetti 
anche questo mondo nelle sue contraddizioni, i posti gli hai preparati e non desisti da questo desiderio di 
averci tutti con te. Questo quanto davvero diventa parola che stimola, che invita, che dice ma che senso ha 
tenere le distanze da uno che ti vuole bene, e che ha gesti ripetuti e gratuiti non solo i doni di grazia ma la 
sollecitudine di dividerli con te? Per cui ti invita al banchetto di nozze, questa è parola che stamattina 
vorremmo accogliere sapendo quanto tutto questo sta convivendo con situazioni anche drammatiche della 
nostra vita, delle nostre città, le nostre situazioni anche più piccole, è da sempre questa, l'avventura di 
libertà di ciascuno di noi. Quando Paolo elenco, abbiamo sentito, una dura lista di cose assolutamente gravi 
e di distanza da Dio che spaccano dentro la vita e il cuore dell'uomo ci dice però anche subito, 
immediatamente guarda che hai un dono di grazia che ti lava e ti purifica, hai un pane che ti custodisce e ti 
alimenta. Ce le hai dentro tutte queste brutture come rischio, ma hai alla tua portata accedere a quelle 
risorse che ti fanno capace di vivere non il rischio, con dentro le tue fatiche, le tue fragilità, ma certamente 
proteso ad una vita il più possibile coerente con l'amore che il Signore porta verso di Dio. E allora quando si 
sta in ascolto di pagine come queste da una parte ci sentiamo fortemente invitati a dire la compresenza in 
me, in noi, nei nostri cammini di bene e di male come la fotografo oggi? E deve rimanere assolutamente 
così o è possibile davvero un progressivo, gioioso e convinto recupero della dimensione del bene? Perché 
appunto come minimo sei commosso da questo Dio che continuamente, in tutti i modi ti fa arrivare un 
invito e viene a cercarti anche là dove ti nascondi. E allora anche questo momento bello, sereno 
dell'eucarestia domenicale, è un momento che ci trasmette l'urgenza di alcuni passi, il coraggio di alcune 
determinazioni. Tu sei un Dio fedele, cantavamo così introducendoci all'eucarestia, e proprio perché sei un 
Dio fedele non voglio vivere da latitante, anzi, sento l'urgenza e la necessità di un ritorno, di un 
avvicinamento, di una comunione. E di questo ci faccia dono il Signore.  

21.06.2015  

  

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro della Genesi 18, 17-21; 19, 1. 12-13. 15. 23-29 

  

In quei giorni. Il Signore diceva: «Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, 
mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le 
nazioni della terra? Infatti io l’ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui 
a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per 
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Abramo quanto gli ha promesso». Disse allora il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo 
grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male 
di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!». 

I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sòdoma. 
Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra. 

Quegli uomini dissero allora a Lot: «Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e quanti 
hai in città, falli uscire da questo luogo. Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido 
innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli». 

Quando apparve l’alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue due 
figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città». 

Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quand’ecco il Signore fece piovere dal cielo 
sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta 
la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò 
indietro e divenne una statua di sale. 

Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore; contemplò 
dall’alto Sòdoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come 
il fumo di una fornace. 

Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla 
catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato.          

  

  

SALMO 

Sal 32 (33) 

  

 ®   Il Signore regna su tutte le nazioni. 

  

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 

rende vani i progetti dei popoli. 

Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 

i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. ® 

  

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
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il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 

Il Signore guarda dal cielo: 

egli vede tutti gli uomini. ® 

  

Dal trono dove siede 

scruta tutti gli abitanti della terra, 

lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 

e ne comprende tutte le opere. ® 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 6, 9-12 

  

Fratelli, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, 
né idolatri, né adùlteri, né depravati, né sodomìti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né 
rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi! Ma siete stati lavati, siete stati 
santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. 

«Tutto mi è lecito!». Sì, ma non tutto giova. «Tutto mi è lecito!». Sì, ma non mi lascerò dominare 
da nulla.   

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 22, 1-14 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è 
simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli 
invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: 
“Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già 
uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si 
indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi 
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disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai 
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei 
servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 
commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito 
nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. 
Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».       

 


