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Lunedì
10 luglio 2017 Gesù si alzò e lo seguì. 

Matteo 9,19

■ Genesi 28,10-22a
Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un
luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Fece un so-
gno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il
cielo; ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco,
il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo,
tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra
sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la
polvere della terra; perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a set-
tentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette, in te e nella tua di-
scendenza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteg-
gerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché
non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto». Gia-
cobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e
io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luo-
go! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mat-
tina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale,
la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel
luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe
fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio
che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ri-
tornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio.
Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio». 

■ dal Salmo 90
Mio Dio, in te confido.

LA PAROLA DI OGGI
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Travestita da povera, avvolta in stracci, mano tesa, aspettavo i ragazzi
della caccia al tesoro. Ho pensato: se non fosse un gioco? Se davvero la
mia condizione fosse questa? Ma lo è, quando prego: mendicante di vi-
ta, di salute, di gioia, di pace nel cuore, tendo le mani verso te, Signore.

Il bisogno mi spinge, mi fa osare.
Come quel giorno: stavi parlando e
quel papà ti ha interrotto, sicuro
che avresti fatto rivivere la sua
bambina. Ti sei alzato e l’hai segui-
to immediatamente. E tutti dietro.
Stavi camminando, ma subito ti

sei fermato, voltato a guardare, guarire la donna malata che aveva osa-
to farsi vicina, toccarti. 
Fiduciosi, speranzosi, a volte gli altri mi disturbano perché interrompo-
no le mie faccende con le loro richieste. Tu mi insegni, maestro, che
meritano una risposta pronta.

MEDITO

Mi invocherà 
e io gli darò risposta.

salmo 90
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■ Matteo 9,18-26
Mentre Gesù diceva loro queste cose, giunse uno dei capi, gli si prostrò
dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua
mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli.
Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si
avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. 
Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello,
sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede
ti ha salvata». E da quell’istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella
casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse:
«Andate via! La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». 
E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le pre-
se la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quel-
la regione.
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Francesco incontra il lebbroso

Il rifugio preferito di Francesco è una grotta, dove si confida
con Dio cercando una via per uscire dalla negazione del mondo
senza rientrare nel mondo. E il momento di grazia venne in una
data imprecisabile del 1205.
Fra tutti gli orrori della miseria umana, Francesco sentiva ripu-
gnanza istintiva per i lebbrosi. Ma, ecco, un giorno ne incontrò
proprio uno mentre era a cavallo nei pressi di Assisi. Ne provò
grande fastidio e ribrezzo; ma per non venire meno alla fedeltà
promessa, come trasgredendo un ordine ricevuto, balzò da ca-
vallo e corse a baciarlo. E il lebbroso, che gli aveva steso la ma-
no, come per ricevere qualcosa, ne ebbe contemporaneamente
denaro e un bacio. Subito risalì a cavallo, guardò qua e là, la
campagna era aperta e libera tutt’attorno da ostacoli, ma non
vide più il lebbroso. Pieno di gioia e di ammirazione, poco tem-
po dopo volle ripetere quel gesto: andò al lebbrosario e, dopo
aver dato a ciascun malato del denaro, ne baciò la mano e la
bocca (2 Cel, 9). Agli inizi del Duecento la lebbra era esplosa
con particolare violenza e le città, nell’organizzarsi secondo
l’etica nuova, quella del profitto, si difendevano dalla presenza
minacciosa del contagio, rinchiudendo i lebbrosi in appositi laz-
zaretti e privandoli di ogni prerogativa giuridica. Già il povero
in quanto tale, nella nuova etica, finiva con l’apparire non più
soltanto una vittima delle ingiustizie sociali, ma un fallito nella
lotta per la vita e perciò meritevole di essere tenuto ai margini.
Il lebbroso è il più povero dei poveri, ed è soprattutto nel con-
fronto con lui che la città nascente rivela quale sia la sua ani-
ma: l’esaltazione del successo e dunque il ripudio di chi, per
colpa o per sorte, non è in grado di entrare nella competizione.

Ernesto Balducci
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