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 Anche oggi credo abbiamo fatto tutti 
fatica a far diventare preghiera il testo 
dal libro di Esdra, e se ieri mattina ci 
aiutavamo con quella attenzione a 
chiederci che cosa significa ricostruire o 
ricostruirsi, in fondo ricostruire un 
edificio è la cosa meno complicata, ma 
ricostruire dopo disagi, devastazioni, 
crolli interiori è più impegnativo. 
Stamattina per far divenire preghiera 
questo testo così arido mi ha aiutato 
molto una riflessione di Gesù proprio sul 
Tempio, era fiore all'occhiello il Tempio 
di Gerusalemme per il popolo di Israele 
e, abbiamo sentito, anche la ricchezza 
dei particolari per la sua ricostruzione, 
addirittura le indicazioni per chi deve 
pagare, le cose che vanno riportate e 
penso a quel passaggio bellissimo di 
quel vangelo bellissimo che è l'incontro 
di Gesù con la donna samaritana al 
pozzo: “Donna né sul monte Garizim, né 
a Gerusalemme mi adorerete, ma in 
Spirito e verità”. Gesù ha condotto oltre 
il Tempio e il Tempio per lui, e la 
consegna è a tutti noi, diventa il luogo 

simbolico dove ci educhiamo a celebrare il culto vero, quello in Spirito e verità, dove da offrire non sono 
tanto cose o animali o denaro, ma quello che offrire è se stessi e la propria vita, la consegna della nostra 
vita nelle mani del Signore perché ci impegnano a vivere nella luce della sua parola, in Spirito e verità. 
Allora anche da qui può partire una preghiera, una riflessione, uno sguardo che consenta di riconoscere 
quanta ricchezza c'è in alcuni simboli che diventano famigliari, anche stamattina siamo venuti al Tempio, 
questo che è oramai casa famigliare per tutti noi, ma come ci sembra bello che questo termine 'Tempio' 
trasudi di tutta la ricchezza del vangelo. E allora non lo ricondurremo mai soltanto ad un luogo, ma sarà 
spazio e necessità di un'offerta di sé al Signore e oggi siamo a dirtelo, da poveri, ma in maniera sincera, 
Signore, perché è la nostra vita che vorremmo consegnare a te e farla divenire il sacrificio di lode per te. Poi 
questo testo di Lc che unisce due brani completamente diversi; da una parte in quella logica di 
discernimento che ci diceva il vangelo di ieri; conoscete tutti delle previsioni del tempo, ma non conoscete 
questo tempo, che invece è lo spazio dentro cui si consuma e si vive l'esperienza di fede, allora perché non 
giudicate da  voi stessi  ciò che è giusto? E introduce un'altra esperienza anche questa che è molto spesso 
presente all'interno dei nostri cammini, quando c'è dissenso, quando c'è reciproca accusa, quando c'è una 
infrazione di qualcosa che è importante e allora il testo di vangelo con le parole di Gesù sembra dirci 
metticela tutta per ricondurre una riconciliazione, una comunione. Metticela tutta, non aspettare una 
sentenza e non perché ti lasci rovinare da una paura che una sentenza potrebbe dare, ma perché è giusto 
riconciliarsi, perché questa passione sincera per una comunione vera deve animare la vita di un discepolo. E 
lo raccogliamo questo invito, lo facciamo nostro. E quell'altro brano, molto diverso, è in riferimento ad una 
domanda che è una delle tante domande vere, certo, ma anche cariche di curiosità che vengono rivolte al 
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Signore, come se appunto una disgrazia come quella che viene evocata, appunto sotto la torre ci sono delle 
vittime per il crollo, fondamentalmente è di sapere di chi è la colpa, ma perché questo castigo e Gesù tripla 
la difficoltà, non la raccoglie così, anzi, dice non utilizzare un momento di tragedia, per dire che tu sei più 
bravo di quelli che sono morti, invece ogni volta ricordati della parola grande che Dio consegna a tutti: 
convertitevi e cambiate vita. Questa è la parola da raccogliere, non il misurare la bontà o meno, se siamo 
primi o secondi, se siamo migliori o come tutti, ma invece riconoscere che la forza dell'evangelo che ci è 
dato e ci entra nel cuore è per suscitare passi reali di conversione. Sembra una parola forte questa di Gesù, 
taglia corto sui dibattiti inutili e dice: riconduci al cuore questa buona notizia del vangelo, convertitevi, è 
tempo di purificare la vostra vita e se ne necessario di cambiarla in maniera consistente perché diventi 
gradita agli occhi di Dio. Anche oggi doni preziosi, sentiamo come sempre ci possono aiutare nella preghiera 
di questa nostra giornata e sapere che la facciamo anche con la presenza e la vicinanza d Bernardo abate 
mette dentro uno stimolo in più: mettici dentro intelligenza e cuore quando preghi. Cuore, anche! Non solo 
perché insegui un pensiero, bello, che magari ti è dato dalla Scrittura ma perché dopo metti in atto tutte le 
risorse affettive, di attesa, di desiderio di compimento di un incontro perché questo trasforma il momento 
del pregare in un incontro vero con il Signore. Anche di questo stamattina rendiamo grazie.  

20.08.2015  

  

SETTIMANA DELLA XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ - s. Bernardo 

  

  

 LETTURA 

Lettura del libro di Esdra 6, 1-18 

  

In quei giorni. Il re Dario ordinò che si facessero ricerche nell’archivio, là dove si depongono i 
tesori a Babilonia, e a Ecbàtana, la fortezza che è nella provincia di Media, si trovò un rotolo in cui 
era scritta la seguente annotazione: 

«Nell’anno primo del suo regno, il re Ciro prese questa decisione riguardo al tempio di Dio a 
Gerusalemme: il tempio sia ricostruito come luogo in cui si facciano sacrifici; le sue fondamenta 
siano salde, la sua altezza sia di sessanta cubiti, la sua larghezza di sessanta cubiti. Vi siano nei muri 
tre ordini di pietre squadrate e un ordine di legno. La spesa sia sostenuta dalla reggia. E anche i vasi 
del tempio di Dio, d’oro e d’argento, che Nabucodònosor portò via dal tempio che è a Gerusalemme 
e trasferì a Babilonia, siano restituiti e vadano al tempio che è a Gerusalemme, al loro posto, e siano 
deposti nel tempio di Dio». 

«Quindi, Tattènai, governatore dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e voi, loro colleghi, funzionari 
dell’Oltrefiume, tenetevi in disparte. Lasciate che lavorino a quel tempio di Dio. Il governatore dei 
Giudei e i loro anziani costruiscano quel tempio di Dio al suo posto. Ed ecco il mio ordine circa 
quello che dovrete fare con quegli anziani dei Giudei per la costruzione di quel tempio di Dio: con il 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

denaro del re, quello delle tasse dell’Oltrefiume, siano integralmente sostenute le spese di quegli 
uomini, perché non vi siano interruzioni. Ciò che loro occorre, giovenchi, arieti e agnelli, per gli 
olocausti al Dio del cielo, grano, sale, vino e olio siano loro forniti ogni giorno senza negligenza, 
secondo le indicazioni dei sacerdoti di Gerusalemme, perché facciano offerte di profumo gradito al 
Dio del cielo e preghino per la vita del re e dei suoi figli. E ordino che se qualcuno trasgredirà 
questo decreto, sia estratta una trave dalla sua casa e venga innalzata perché vi sia appeso e la sua 
casa sia ridotta a letamaio per questo motivo. Il Dio che ha fatto abitare lì il suo nome, rovesci 
qualsiasi re o popolo che osi stendere la propria mano per trasgredire e distruggere quel tempio di 
Dio che è a Gerusalemme. Io, Dario, ho emanato quest’ordine: sia eseguito integralmente». 

Allora Tattènai, governatore dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e i loro colleghi, fecero integralmente 
come il re Dario aveva comandato. Gli anziani dei Giudei continuarono a costruire e fecero 
progressi, grazie alla profezia del profeta Aggeo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Portarono a 
compimento la costruzione per ordine del Dio d’Israele e per ordine di Ciro, di Dario e di Artaserse, 
re di Persia. Si terminò questo tempio per il giorno tre del mese di Adar, nell’anno sesto del regno 
del re Dario. Gli Israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri rimpatriati celebrarono con gioia la 
dedicazione di questo tempio di Dio; offrirono per la dedicazione di questo tempio di Dio cento tori, 
duecento arieti, quattrocento agnelli e dodici capri come sacrifici espiatori per tutto Israele, secondo 
il numero delle tribù d’Israele. Stabilirono i sacerdoti secondo le loro classi e i leviti secondo i loro 
turni per il servizio di Dio a Gerusalemme, come è scritto nel libro di Mosè. 

  

  

SALMO 

Sal 67 (68) 

  

             ® Benedetto il Signore, Dio d’Israele. 

  

Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici 

e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. 

Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi; 

come si scioglie la cera di fronte al fuoco, 

periscono i malvagi davanti a Dio. ® 

  

Appare il tuo corteo, Dio, 

il corteo del mio Dio, del mio re, nel santuario. 
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Precedono i cantori, seguono i suonatori di cetra, 

insieme a fanciulle che suonano tamburelli. ® 

  

«Benedite Dio nelle vostre assemblee, 

benedite il Signore, voi della comunità d’Israele». 

Mostra, o Dio, la tua forza, 

conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi! ® 

  

Regni della terra, cantate a Dio, 

cantate inni al Signore. 

Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. 

È lui, il Dio d’Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. 

Sia benedetto Dio! ® 

  

  

VANGELO 

  

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 54a. 57 - 13, 5 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ancora alle folle: «Perché non giudicate voi stessi ciò che è 
giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un 
accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei 
debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo 
spicciolo». 

In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato 
aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi 
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali 
crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di 
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».     


