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 Di nuovo il testo del libro dei Re ci ha 
ricondotto a un momento di grave 
infedeltà, dove sembra proprio la 
continuità non riesca a resistere nel 
cammino del popolo di Dio, sentivamo 
ieri una pagina così promettente e vera 
per l'operato del re Giosia! Certo, 
tocchiamo con mano sempre più 
evidentemente che l'unica cosa che 
continua, stabile, è la fedeltà di Dio, il 
resto proprio no. A volte il rinascere, a 
volte di nuovo un tonfo, come quello 
che abbiamo sentito poco fa, di nuovo 
un allontanamento grave dal Signore e 
dopo gravi diventano le ricadute: le 
deportazioni, l'esilio, abbiamo sentito 
questo pagina penosissima, un popolo 
che perde tutti i suoi riferimenti perché 
ha perso il riferimento. Ma insieme 
abbiamo sempre l'aiuto del vangelo per 
la nostra preghiera, ed è questa 
continuità di dialogo che in questa 
sezione di Luca mantiene con noi, 
quando ieri terminavamo l'ascolto 
annotando: Non arricchitevi per voi 
stessi, ma arricchitevi per Dio, che cosa 

volevi dirci, Signore? Certo, già ieri ci aiutavamo a dare un poco di risposta a questo interrogativo che 
sentiamo così importante, se la nostra vita non vale per i beni che abbiamo, allora è davvero importante 
che si arricchisca di doni che stanno al tuo cospetto, Signore. un pezzetto di risposta, prezioso, ci viene 
anche da questo testo, dove l'arricchire per Dio è sollecitato da Gesù nella forma del sottraetevi 
dall'affanno, all'ansia delle cose. Annota: l'ansia appartiene ai pagani, ma non ai discepoli, perché sai se 
sono cari perfino gli uccelli del cielo, se Dio provvidente nutre anche i corvi, che non seminano e non 
mietono, volete che non abbia cura di voi e che non sappia? E allora l'arricchire presso Dio vuol dire 
crescere in una confidente consegna di sé. Signore, ma la mia vita è nelle tue mani, la nostra vita è nelle tue 
mani, è custode di Israele, dice il salmo, veglia sul cammino dei figli. Allora l'ansia non ci sgretola, non ci 
porta via quella capacità di confidare, che è così essenziale in una esperienza di discepolo, perché se il tuo 
seguire il Signore è interamente dominato, o addirittura devastato dall'affanno vuol dire che allora forse 
non hai ancora intuito chi è, dove va' il Signore che pure vorresti scegliere. E queste parole ce lo dicono non 
nella forma della sentenza che condanna, ma nella forma di dire ricalcola la tua vita, ritrascrivila la tua vita. 
E un'altra annotazione preziosa altrettanto, dove se tu metti il primo posto al Regno di Dio davvero allora si 
ridimensionano molte cose nella vita, perché appunto una vita che non sa riconoscere questa priorità del 
Signore  e non sa commuoversi per questo primato dell'evangelo rischia davvero tantissimo di vivere per 
accumulare, ma appunto chi accumula con affanno non gode nulla, chi invece questo affanno se ne difende 
bene, gioisce anche per il poco che ha, per il poco che è, lo vive in pace, lo vive grato; è così tanto quello 
che mi dai, Signore, solo calcoli umani dicono che è poco, ma io dentro sento una pace profonda, sento la 
gioia di aver legato la mia vita a te. Ecco, come una meditazione che continua, passo dopo passo, dove il 
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vangelo ci prende per mano e ci inoltra in prospettive e pensieri davvero sempre singolari. Certo come ci è 
cara la presenza di San Simpliciano nella preghiera di oggi, un uomo mite e sapiente, la sua attitudine più 
vera era l'ascolto, l'accoglienza, l'aiuto a vivere i passi veri della fede, se ci fosse sant'Agostino direbbe: 
Come mi ha aiutato. Se ci fosse sant'Ambrogio ci direbbe: Quanto mi sono sentito plasmato da quest'uomo 
di Dio. E nel farne la memoria come ci è bello anche invocare quel pastore di cui abbiamo cantato nel 
salmo, quel bellissimo salmo di un popolo in cammino. Non farci mai mancare, Signore, persone così, non 
farcele mai mancare! Perché è importante che nella ricerca tu ti senta accanto qualcuno che apprezza, che 
vive, che sostiene, che incoraggia, che orienta, che aiuta a ripartire. Sono forse i doni più belli, non vistosi, 
della vita, ma quando gli hai davvero rendi grazie al Signore. credo che ognuno di noi possa dire che fortuna 
ho avuto nella mia vita a incontrare e magari sta continuando tutto questo, qualcuno che davvero mi ha 
voluto bene, mi ha accolto, non mi ha rubato la libertà delle scelte, ma mi ha aiutato a tenere lo sguardo 
rialzato, a guardare anche oltre, a incamminarsi con fiducia nel sentiero della vita. Di questo, Signore, 
stamattina vogliamo renderti grazie. 

14.08.2015  

SETTIMANA DELLA XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro dei Re 24, 8-17 

  

In quei giorni. Quando divenne re, Ioiachìn aveva diciotto anni; regnò tre mesi a Gerusalemme. Sua 
madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatàn. Fece ciò che è male agli occhi 
del Signore, come aveva fatto suo padre. 

In quel tempo gli ufficiali di Nabucodònosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu 
assediata. Nabucodònosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali 
l’assediavano. Ioiachìn, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia, con sua madre, i suoi ministri, 
i suoi comandanti e i suoi cortigiani; il re di Babilonia lo fece prigioniero nell’anno ottavo del suo 
regno. Asportò di là tutti i tesori del tempio del Signore e i tesori della reggia; fece a pezzi tutti gli 
oggetti d’oro che Salomone, re d’Israele, aveva fatto nel tempio del Signore, come aveva detto il 
Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 
diecimila esuli, tutti i falegnami e i fabbri; non rimase che la gente povera della terra. Deportò a 
Babilonia Ioiachìn; inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del 
re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di settemila, i 
falegnami e i fabbri, in numero di mille, e tutti gli uomini validi alla guerra, il re di Babilonia li 
condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re, al posto di Ioiachìn, Mattania suo zio, 
cambiandogli il nome in Sedecìa.      
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SALMO 

Sal 136 (137) 

  

             ® Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

  

Lungo i fiumi di Babilonia, 

là sedevamo e piangevamo 

ricordandoci di Sion. 

Ai salici di quella terra 

appendemmo le nostre cetre. ® 

  

Là ci chiedevano parole di canto 

coloro che ci avevano deportato, 

allegre canzoni, i nostri oppressori: 

«Cantateci canti di Sion!». 

Come cantare i canti del Signore 

in terra straniera? ® 

  

Se mi dimentico di te, Gerusalemme, 

si dimentichi di me la mia destra; 

mi si attacchi la lingua al palato 

se lascio cadere il tuo ricordo, 

se non innalzo Gerusalemme 

al di sopra di ogni mia gioia. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 22-26 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Per questo io vi dico: non preoccupatevi per 
la vita, di quello che mangerete; né per il corpo, di quello che indosserete. La vita infatti vale più del 
cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi: non séminano e non mietono, non hanno dispensa 
né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi! Chi di voi, per quanto si 
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Se non potete fare neppure così poco, 
perché vi preoccupate per il resto?».       

 


