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 Penso che continuiamo a fare un po' 
fatica a far diventare preghiera questo 
racconto dal libro di Esdra che, ritorna 
giorno dopo giorno su questa 
operazione della ricostruzione del 
Tempio. E trovo fecondo per la 
preghiera un sentiero semplice che si 
ispira a questo ricostruire il Tempio del 
Signore proprio perché capace di 
pensieri veri e anche di preghiera, di 
invocazione di aiuto, di richiesta di una 
luce che illumina. Mi aiuta anche a 
pensare questo oltre a tanti pensieri che 
avverto sinceri, anche il fatto che seguo 
il cammino di comunità, laici e preti, che 
stanno costruendo una chiesa. E 
appunto la devono edificare, ma cosa 
vuol dire ricostruire? Cosa vuol dire 
ricostruire un luogo dove dopo si 
converge? Questa è una parola 
preziosa, tante volte nella vita può 
aiutarci, cosa vuol dire ricostruire 
quando magari ci sono stati dissensi che 
dividono? Che cosa vuol dire ricostruire 
quando ci si è un poco dispersi 
allentando il rapporto con ciò che 

costituisce il centro, il cuore pulsante di una vita personale, di comunità, di chiesa, di società civile, che cosa 
domanda l'intento di ricostruire? Quali attitudini? E allora tutto questo come può diventare realmente 
prezioso affiancare l'ascolto di queste pagine aride, con delle domande che fanno riferimento a concrete 
situazioni di vissuto, che magari non sono per nulla lontane da noi, anzi, in qualche modo attraversano i 
nostri sentieri e i nostri cammini. E poi cosa vuol dire ricostruirsi? Noi, dopo magari momenti difficili, dopo 
l'impressione di avere un poco infranto e rovinato qualcosa? Cosa vuol dire rinascere? Ricostruirsi? 
Riprendere? Queste sono domande che possono aiutare e tanto la riflessione di fede, il cammino e allora 
come mi piace e mi sta a cuore augurare che questo interrogativo aiuti la preghiera di oggi, perché 
comunque è un interrogativo vero che va a lambire situazioni concrete della vita, spesso anche per le più 
sofferte, perché il ricostruire suppone che qualcosa abbia ceduto, sia crollato. Ricostruire vuol dire avere la 
percezione che ci vuole un colpo d'ala per ripartire, per rinascere, come avviene tutto questo, che cosa 
comporta?  E soprattutto l'altro spunto che prendiamo dai testi è questo dal vangelo di Lc, siamo sempre in 
quella sezione dove dominante in questa parte della raccolta di Lc è proprio il tema della vigilanza, che non 
è solo essere pronti a, e neppure è quell'avere coraggio che tante volte il Signore ci invita a fare, lo abbiamo 
pregato nei giorni scorsi. Vigilanza è anche capacità di discernimento, cioè quando occorre, e lo avvertiamo 
quanto sia importante, quanto sia importante distinguere, valutare, ponderare pacatamente quando si è 
alle prese con una decisione da prendere e non su aspetti marginali della vita, ma importanti, che indicano 
una rotta, indicano uno stile e un clima, indicano il senso e la percezione di una meta che si sceglie poi di 
raggiungere con tutte le proprie forze. Questo domanda di più che le previsioni del tempo che adesso sono 
diventare un esercizio universale. Sì, ma è più importante discernere i tempi della vita, discernere che cosa 
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ci dice un tempo come questo e, notiamo, il riferimento di Gesù è a questo tempo, come un Maestro che 
dice guarda che non c'è una sezione a parte, una strada parallela, un binario differente, è all'interno di 
questo tempo che ti è chiesto di discernere quali passi, quali atteggiamenti più veri, quali attitudini bisogna 
coltivare nel cuore per essere realmente disponibili e attenti alla Parola del Signore. E qui come vorrei 
invitare ad una preghiera semplice, umile ma sincera, quanto abbiamo bisogno di divenire all'interno delle 
nostre situazioni di vita e vocazionali capaci di discernere, dove il discernimento domanda una libertà di 
cuore, non può essere condizionato da interessi, da obiettivi già precostituiti, da cose che comunque non 
sei disposto a rinunciare. No, il discernimento domanda una interiore libertà con cui ci si consegna, ci si 
mette nelle mani del Signore e nell'ascolto tenace, paziente della sua Parola e nell'ascolto di quello che è la 
storia della nostra vita, di fratelli e sorelle con cui camminiamo, l'ascolto della storia, del gemito del mondo 
di oggi, introduce nel cuore i criteri nel cuore per dire io faccio questo, io opero questo passo, allora mi 
determino in questa direzione. Questo è conoscere il tempo! Un brano di vangelo semplicissimo, c'è il 
rischio che uno lo legga senza neanche pensarci più di tanto ma in realtà capace di evocare qualcosa di 
autentico e di vero. E allora ci sia dato questo sguardo, quando veniamo alla preghiera, quando 
cominciamo l'eucarestia e nell'ascolto della Parola le nostre giornate per questo no, per avere un aiuto vero 
a discernere passi, scelte, atteggiamenti, quelli più veri, quelli che il Signore attende da un cammino come il 
nostro.  

19.08.2015  

  

SETTIMANA DELLA XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro di Esdra 4, 24 - 5, 17 

  

In quei giorni. Cessò il lavoro per il tempio di Dio che è a Gerusalemme e rimase fermo fino 
all’anno secondo del regno di Dario, re di Persia. 

Ma i profeti, cioè il profeta Aggeo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetarono ai Giudei che erano in 
Giuda e a Gerusalemme, nel nome del Dio d’Israele, che era con loro. Allora Zorobabele, figlio di 
Sealtièl, e Giosuè, figlio di Iosadàk, si levarono e ripresero a costruire il tempio di Dio che è a 
Gerusalemme; con essi c’erano i profeti di Dio, che li sostenevano. In quel tempo Tattènai, 
governatore della regione dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e i loro colleghi vennero da loro e dissero: 
«Chi vi ha dato ordine di costruire questo tempio e di preparare questo legname? Chi sono e come si 
chiamano gli uomini che costruiscono questo edificio?». Ma l’occhio vigile del loro Dio era sugli 
anziani dei Giudei: quelli perciò non li fecero smettere, in attesa che pervenisse a Dario una 
relazione e poi fosse rimandato un rescritto su questo affare. 
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Ecco la copia della lettera che Tattènai, governatore dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e i suoi colleghi, 
funzionari dell’Oltrefiume, mandarono al re Dario. Gli mandarono un rapporto in cui era scritto: 

«Al re Dario salute perfetta! Sia noto al re che siamo andati nella provincia della Giudea, al tempio 
del grande Dio. Esso viene costruito con pietre squadrate e si mette legno alle pareti; quel lavoro 
viene fatto con diligenza e progredisce nelle loro mani. Allora abbiamo interrogato quegli anziani e 
abbiamo detto loro: “Chi vi ha dato ordine di costruire questo tempio e di preparare questo 
legname?”. Inoltre abbiamo domandato i loro nomi, per farteli conoscere, scrivendo il nome degli 
uomini che stanno loro a capo. Essi hanno risposto: “Noi siamo servitori del Dio del cielo e della 
terra e ricostruiamo il tempio che fu edificato molti anni fa. Un grande re d’Israele lo ha costruito e 
lo ha portato a termine. Ma poiché i nostri padri hanno provocato all’ira il Dio del cielo, egli li ha 
messi nelle mani di Nabucodònosor, re di Babilonia, il Caldeo, che distrusse questo tempio e 
deportò a Babilonia il popolo. Ma nel primo anno di Ciro, re di Babilonia, il re Ciro ha dato ordine 
di costruire questo tempio di Dio; inoltre i vasi del tempio di Dio, d’oro e d’argento, che 
Nabucodònosor aveva portato via dal tempio di Gerusalemme e trasferito al tempio di Babilonia, il 
re Ciro li ha fatti togliere dal tempio di Babilonia e li ha fatti consegnare a un tale di nome 
Sesbassàr, che egli aveva costituito governatore. Gli disse: Prendi questi vasi e va’ a deporli nel 
tempio che è a Gerusalemme e il tempio di Dio sia costruito al suo posto. Allora quel Sesbassàr 
venne, gettò le fondamenta del tempio di Dio che è a Gerusalemme e da allora fino ad oggi esso è in 
costruzione, ma non è ancora finito”. Ora, se piace al re, si cerchi negli archivi del re a Babilonia se 
risulta che dal re Ciro sia stato emanato un decreto di costruire quel tempio di Dio a Gerusalemme, 
e ci venga inviata la decisione del re a questo proposito».             

  

  

SALMO 

Sal 24 (25) 

  

             ®  Mio Dio, in te confido. 

  

A te, Signore, innalzo l’anima mia, 

mio Dio, in te confido: 

che io non resti deluso! 

Non trionfino su di me i miei nemici! 

Chiunque in te spera non resti deluso; 

sia deluso chi tradisce senza motivo. ® 

  



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza; 

io spero in te tutto il giorno. ® 

  

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che è da sempre. 

Mi proteggano integrità e rettitudine, 

perché in te ho sperato. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 54-56 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da 
ponente, subito dite: “Arriva la pioggia”, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: “Farà 
caldo”, e così accade. Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo 
tempo non sapete valutarlo?».            

  

 


