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 Ci conduce il testo di Deuteronomio a 

riconoscere non solo la bellezza del dono 

che Dio sta realizzando per il suo popolo in 

cammino, ma a riconoscere che questo 

dono è totalmente gratuito , viene da lui, 

per una scelta che sta prima e ante cede 

ogni altro ragionamento o passo. E allora 

tutto questo da un sapore molto diverso a 

quel osservate la parola che continuamente 

il testo stamattina ripete. Perché non è 

l'imporsi di un precetto, ma è il restituzione 

grata per un dono ricevuto, è una fedeltà 

con cui si onora l'amore preveniente di Dio, 

e vivere così sappiamo è una cosa 

estremamente  diversa dal sentirsi come 

incatenati o obbligati da precetti, anzi, davvero il vivere così fa sprigionare e aiuta a fare sprigionare i segni 

sempre promettenti della risposta generosa. E stamattina come è bello questo rinnovarlo, proprio mentre 

facciamo memoria di un martire che ci è caro e che ha restituito così nella gratitudine al Signore i doni che aveva 

ricevuto la chiamata ad essere testimone del vangelo. E anche il linguaggio di Paolo che abbiamo udito dal brano 

ai Filippesi, è intriso di amore profondo per questa chiesa, per questa comunità ancora fragile, ancora incerta cui 

Paolo si sta dedicando con tutte le proprie forze. E come si vede dentro la passione sincera dell'apostolo perché il 

vangelo fiorisca tra di voi e diventi davvero l'animo e il colore della vostra vita di comunità, quando annota senza 

mormorare e senza esitare fate tutto, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti, in mezzo a una 

generazione malvagia e perversa. C'è la coscienza della difficoltà del cammino, ma c'è anche la persuasione che il 

dono ricevuto dal Signore ha la forza di far emergere le risorse più belle, più vere, e prendendo le distanze dalle 

logiche del mondo, senza mormorare e senza esitare, risplendendo come astri nel mondo e tenendo salda la 

parola della vita. Questa è una consegna ed è una consegna vibrante di Paolo, che dice questa è la forza vera di 

una comunità cristiana, la vostra forza, questa comunità che mi è cara, è una lettera piena di affetta quella ai 

Filippesi che Paolo rivolge ai suoi fratelli e sorelle nella fede. E a contemplare la ricchezza di un dono davvero 

grande sta anche questo brevissimo brano del vangelo di Matteo, dove da una parte viene detta l'impegnatività di 

un passo di sequela, Pietro ne ha consapevolezza, “noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito” e adesso 

come una sorta di implorazione “che cosa dunque ne avremo?”, come a dire non avremo impegnato per nulla i 

passi che abbiamo compiuto, i passi di affidamento che abbiamo realizzato, e, lo sappiamo, anche attraverso la 

lettura di Marco e di Luca, i testi paralleli la risposta sorprendente e bellissima di Gesù, che evoca il centuplo, ma 

anche ora qua, nel testo di Matteo, evoca comunque la promessa di un Dio fedele, come dire a Pietro fidati, no! 

Hai fatto questo passo, stai seguendo davvero me, vuoi che tu non mi rimanga caro? Volete che voi non mi 

diventiate cari? Ecco allora quella promessa espressa con il linguaggio antico della profezie “Siederete anche voi 

su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele”, e uno pregando direbbe Signore, ma io mi accontento anche 

di meno, di molto meno, non necessariamente di un trono per giudicare, mi basterebbe uno sgabellino qualunque 

ma come mi fa bene sapere che oramai ti siamo diventati cari e tu hai cura di noi. Questo davvero sostiene. 

Messa del giorno: Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28//Messa vigiliare: Gv 20,1-8; Is 60,16b-22; Sal 88; 

1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24  

Sabato, 10 Settembre 2011  

 

Messa nel giorno 

LETTURA  
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Lettura del libro del Deuteronomio 11, 7-15  

 

In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Davvero i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il Signore ha 

operato. Osserverete dunque tutti i comandi che oggi vi do, perché siate forti e possiate conquistare la terra che 

state per invadere al fine di possederla, e perché restiate a lungo nel paese che il Signore ha giurato di dare ai 

vostri padri e alla loro discendenza: terra dove scorrono latte e miele. Certamente la terra in cui stai per entrare 

per prenderne possesso non è come la terra d’Egitto, da cui siete usciti e dove gettavi il tuo seme e poi lo irrigavi 

con il tuo piede, come fosse un orto di erbaggi; ma la terra che andate a prendere in possesso è una terra di monti 

e di valli, beve l’acqua della pioggia che viene dal cielo: è una terra della quale il Signore, tuo Dio, ha cura e sulla 

quale si posano sempre gli occhi del Signore, tuo Dio, dal principio dell’anno sino alla fine. Ora, se obbedirete 

diligentemente ai comandi che oggi vi do, amando il Signore, vostro Dio, e servendolo con tutto il cuore e con 

tutta l’anima, io darò alla vostra terra la pioggia al suo tempo: la pioggia d’autunno e la pioggia di primavera, 

perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino e il tuo olio. Darò anche erba al tuo campo per il tuo 

bestiame. Tu mangerai e ti sazierai». 

 

SALMO  

Sal 94 (95) 

 

®Venite, acclamiamo al Signore. 

Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. ® 

 

Perché grande Dio è il Signore, 

grande re sopra tutti gli dèi. 

Nella sua mano sono gli abissi della terra, 

sono sue le vette dei monti. ® 

 

Suo è il mare, è lui che l’ha fatto; 

le sue mani hanno plasmato la terra. 

Acclamiamo la roccia della nostra salvezza, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. ® 

 

EPISTOLA  

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 2, 12-18  

 

Miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente ma molto più ora che sono 

lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare 

secondo il suo disegno d’amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli 

di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel 

mondo, tenendo salda la parola di vita. Così nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso invano, né 

invano aver faticato. Ma, anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono 

contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. 

 

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Matteo 19, 27-28  
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In quel tempo. Pietro disse al Signore Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa 

dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo 

sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare 

le dodici tribù d’Israele».  

Carmelo di Concenedo, 10 settembre 11 


