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 Come un invito accorato quello del testo 

del Deuteronomio, appunto ora che avete 

raggiunto la terra finalmente attesa ora che 

vedete che potete abitarla stabilmente, 

adesso il vostro cuore rimanga 

profondamente radicato in Jhwh, il Dio che 

vi ha salvato, il Dio che vi ha tratto fuori 

dall'Egitto, non lasciatevi guidare da logiche 

diverse, non aprite il cuore a una idolatria 

che poi vi ruberà la pace, vi strapperà dalla 

vita la vostra eredità più preziosa, di essere 

cioè costituiti popolo di Dio. E se il 

linguaggio antico è appunto una parola 

accorata, la riflessione di Paolo che abbiamo 

udito dalla lettera ai Romani è una 

riflessione sofferta, dentro una storia reale, dove oramai sta parlando ad una piccola chiesa che però vive dentro 

un mondo il più diverso di provenienze, di sensibilità e di filosofie e dice c'è sempre quotidiano il rischio di 

scambiare per Dio qualcosa che Dio non è che non ha, né ma avrà l'importanza e la statura di Dio. E questo è 

dramma della libertà dell'uomo, perché e Paolo lo dice, la storia va mettendoci difronte  a delle possibilità 

concrete che l'uomo nella sua libertà scelga altro da Dio, come a dire l'idolatria è sempre in agguato, la possibilità 

di legare la vita a qualcosa che non ha la statura dell'eterno e della roccia stabile, come invece è la parola del 

Signore, è una possibilità reale. E mentre udiamo queste parole come ci sentiamo dentro la storia di oggi, il 

dramma di libertà della storia di oggi, perché queste sono parole che rimandano alla storia di oggi, la vita degli 

uomini e delle donne di oggi e noi all'interno di questo  cammino di umanità che stiamo vivendo e tentando di 

testimoniare e bene la limpidità della fede in Cristo Gesù e di dire, no, il principio e il fondamento della vita è il 

Signore Dio, non altro. Del resto questa pagina del vangelo di Matteo che nella sua prima parte ci ha fatto 

riascoltare l'annuncio di una promessa, il carme del Servo di Jhwh, colui che porterà la salvezza a tutti, il mio 

amato nel quale ho posto il mio compiacimento e ricco del dono dello Spirito, e nel suo nome spereranno le 

nazioni, diceva il testo antico che poi appunto ritorna nel cuore e nella predicazione di Gesù di Nazareth. Ma 

anche qui la parola è affidata alla libertà dell'uomo, come drammaticamente subito dopo il testo fa notare, a 

fronte di un indemoniato che viene liberato, cieco e muto, dal Signore Gesù, c'è la limpida accoglienza di chi dice 

ma questo non sarà davvero il Figlio di Davide, il Messia che noi attendiamo, che ci è stato promesso da lontano? 

Ma subito si insinua l'altra insinuazione, tenebrosa e sospetta, che è per mezzo di Beelzebul che scaccia i demoni, 

perché anche lui è posseduto dal demonio. Terribile chiusura del cuore, che non ha la libertà di riconoscere modi 

e segni e tempi con cui Dio opera e resiste un cuore così, si chiude impenetrabile, ma davvero quella parola finale 

del vangelo di oggi come ci arriva come sigillo di pace e di conforto: è giunto a voi il Regno di Dio, oramai non 

basta più dire giungerà, è giunto, lo vedete, è qui, sono Io il segno del Regno di Dio in mezzo a voi. 

Sabato, 24 Settembre 2011 

 
Messa del giorno  

 
LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 12, 29 - 13, 1 
In quei giorni. Mosè disse: «Quando il Signore, tuo Dio, avrà distrutto davanti a te le nazioni di cui tu stai 
per prendere possesso, quando le avrai conquistate e ti sarai stanziato nella loro terra, guàrdati bene dal 
lasciarti ingannare seguendo il loro esempio, dopo che saranno state distrutte davanti a te, e dal cercare i 
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loro dèi, dicendo: “Come servivano i loro dèi queste nazioni? Voglio fare così anch’io”. Non ti 
comporterai in tal modo riguardo al Signore, tuo Dio; perché esse facevano per i loro dèi ciò che è 
abominevole per il Signore e ciò che egli detesta: bruciavano nel fuoco perfino i loro figli e le loro figlie, 
in onore dei loro dèi. Osserverete per metterlo in pratica tutto ciò che vi comando: non vi aggiungerai 
nulla e nulla vi toglierai». 

 
SALMO 
Sal 96 (97) 
Il Signore regna: esulti la terra. Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo 
avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. ® Un fuoco cammina davanti a lui e brucia 
tutt’intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo: vede e trema la terra. ® I monti fondono 
come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia, e tutti 
i popoli vedono la sua gloria. ® 

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 1, 18-25 
Fratelli, l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la 
verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha 
manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono 
contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non 
hanno alcun motivo di scusa perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato 
come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si 
dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con 
un’immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha 
abbandonati all’impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, 
perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il 
Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. 

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 12, 15b-28 
In quel tempo. Molti seguirono il Signore Gesù ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: / «Ecco il mio servo, che io ho 
scelto; / il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. / Porrò il mio spirito sopra di lui / e 
annuncerà alle nazioni la giustizia. / Non contesterà né griderà / né si udrà nelle piazze la sua voce. / Non 
spezzerà una canna già incrinata, / non spegnerà una fiamma smorta, / finché non abbia fatto trionfare la 
giustizia; / nel suo nome spereranno le nazioni». In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e 
muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva: «Che non sia 
costui il figlio di Davide?». Ma i farisei, udendo questo, dissero: «Costui non scaccia i demòni se non per 
mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni». Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno 
diviso in se stesso cade in rovina e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi. Ora, 
se Satana scaccia Satana, è diviso in se stesso; come dunque il suo regno potrà restare in piedi? E se io 
scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno 
loro i vostri giudici. Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il 
regno di Dio».  

Carmelo di Concenedo, 24 settembre 11 


