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 Una di quelle pagina che si colpiscono poi nel cuore di un 

popolo che le riceve sopratutto, perché hanno palesemente il 

sapore del testamento, della consegna, questa pagina che va 

a concludere l'esperienza dell'esodo che dice adesso che hai 

fatto un'esperienza così, che hai toccato con mano la 

profondità dell'amore di Dio, adesso che parola ti metto nel 

cuore? Amalo con tutte le tue forze, amalo con tutto il tuo 

cuore, amalo come il Signore tuo Dio. Rievoca con realismo 

passaggi di storia, momenti di vita, insegna ad imparare da ciò 

che si è attraversato nella vita per poi restituire al Signore con 

sovrabbondanza, come quando allude ai momenti dove sei 

stato straniero in terra che era di altri, per questo ora ti dico 

ama un tuo fratello che viene da lontano, perché anche tu sei 

stato forestiero in terra di Egitto, o quando evoca i momenti 

della prova e dice attraversali nella fede, vedi hai già 

sperimentato che nella prova il Signore rimane fedele. E 

questa parola passa da Israele alla Chiesa, al cammino del 

popolo dei credenti come parola che ha la forza di tracciare 

una direzione di indicare una rotta da perseguire. E quando 

poi queste parole diventano parole dette nella luce della 

parola del Signore abbiamo sentito cosa divengono, in quelle 

espressioni bellissime di Paolo ai Romani: “Detestate il male, 

amatevi gli uni gli altri con affetto fraterni, gareggiate nello 

stimarvi a vicenda”, ecco le radici di parole così sono quelle 

iscritte nell'avventura dell'esodo, quelle che abbiamo 

ascoltato, ma adesso diventano l'espressione che dichiara 

l'esistere del popolo nuovo, del popolo dei credenti, del 

popolo di Dio. E quella parabola famosa, brevissima parabola 

della pasqua di Gesù, che Lui stesso dice proprio in quel 

capitolo dodici del vangelo di Giovanni proprio all'inizio del 

racconto della intera passione, morte e resurrezione di Gesù, 

la parabola del chicco di grano che se non muore, rimane 

solo, se invece muore produce molto frutto. È semplicemente un'immagine o sta parlando di sé? Di ciò che 

avrebbe vissuto tra poco, di ciò che sarebbe accaduto in Lui, ha saputo perdere la proprio la vita riconoscendo che 

il valore supremo rimane il Signore, e a motivo del Signore e per amore ha saputo far dono della propria vita. Ecco 

sono le parole che cui anche questa giornata il Signore la illumina con la ricchezza dei suoi doni, parole che 

vorremmo raccogliere con gratitudine, pregandole. 

Messa del giorno: Dt 10,12-11,1; Sal 98; Rm 12,9-13; Gv 12,24-26//Messa vigiliare: Lc 24,9-12; Is 65,13-19; Sal 32; 

Ef 5,6-14; Lc 9,7-11  

 Sabato, 3 Settembre 2011  

 

Messa del giorno:  

 

LETTURA  

Lettura del libro del Deuteronomio 10, 12 - 11, 1  
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In quei giorni. Mosè disse: «Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore, tuo Dio, se non che tu tema il Signore, tuo 

Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu lo ami, che tu serva il Signore, tuo Dio con tutto il cuore e con tutta 

l’anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene? Ecco, al Signore, tuo Dio, 

appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e quanto essa contiene. Ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li 

amò e, dopo di loro, ha scelto fra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi, come avviene oggi. Circoncidete 

dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra cervice; perché il Signore, vostro Dio, è il Dio degli dèi, 

il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali, rende giustizia 

all’orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Amate dunque il forestiero, perché anche voi 

foste forestieri nella terra d’Egitto. Temi il Signore, tuo Dio, servilo, restagli fedele e giura nel suo nome. Egli è la 

tua lode, egli è il tuo Dio, che ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi 

padri scesero in Egitto in numero di settanta persone; ora il Signore, tuo Dio, ti ha reso numeroso come le stelle 

del cielo. Ama dunque il Signore, tuo Dio, e osserva ogni giorno le sue prescrizioni: le sue leggi, le sue norme e i 

suoi comandi». 

 

SALMO  

Sal 98 (99)  

 

® Il Signore regna nella sua santa città. 

Il Signore regna: tremino i popoli. 

Siede in trono sui cherubini: si scuota la terra. 

Grande è il Signore in Sion, 

eccelso sopra tutti i popoli. ® 

 

Lodino il tuo nome grande e terribile. 

Egli è santo! 

Forza del re è amare il diritto. 

Tu hai stabilito ciò che è retto; 

diritto e giustizia hai operato in Giacobbe. ® 

 

Esaltate il Signore, nostro Dio, 

prostratevi davanti alla sua santa montagna, 

perché santo è il Signore, nostro Dio! ® 

 

EPISTOLA  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 12, 9-13  

 

Fratelli, la carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto 

fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; 

servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le 

necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità. 

 

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 24-26  

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non 

muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria 

vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà». 

 

Carmelo di Concenedo, 3 settembre 11 


