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 Sigillo di un esodo che si conclude questa pagina divenuta 

indimenticabile di Deuteronomio si iscrive proprio nel 

cuore e nella vita del popolo di Dio in cammino. Proprio un 

compendio dopo l'esperienza vissuta di liberazione e di 

grazia, di fatica e di prova, di incontro e di accoglienza della 

parola che viene dal Signore, ecco la consegna che 

costituisce davvero il gesto che corona l'esperienza di 

libertà dell'esodo. E la consegna è questa, dell'esodo, 

divenuta non a caso preghiera quotidiana dell'ebreo 

osservante e credente, oggi ancora, tre volte al giorno, 

mattina, mezzogiorno e sera è pregato lo “Shemà Israel”, 

cioè “Ascolta Israele”. Questo testo, queste parole, le ha 

pregate Gesù in casa sua, per tutti gli anni di Nazareth, le ha 

pregate come la parola ricevuta dal Padre per il suo popolo 

in cammino e lo avremo notato, quell'insistenza a non 

dimenticarlo, quando guardati dal dimenticare il Signore, 

per questo scrivilo sugli stipiti delle porte, portalo come 

pendaglio tra gli occhi, mettilo come braccialetto perché 

non ti dimentichi ma poi scrivila nel cuore, e quando una 

parola è scritta nel cuore c'è, c'è sempre, è nostra, fa parte 

di noi. E questa è la consegna che oggi la liturgia 

domenicale ci mette tra mano come inestimabile valore, 

tanto più che, ci siamo accorti, questa parola non è rimasta 

pur già luminosissima come parola lì a coronamento 

dell'esodo, questa parola è divenuta vangelo. Poco fa la 

pagina di vangelo che ho proclamato riprende il testo di 

Deuteronomio, del testo del Levitico e lo fa divenire 

l'evangelo del Signore, saltando a piè pari l'insidia subdola 

con cui la domanda era stata fatta al Maestro, per metterlo 

alla prova, non ha voglia di fare schermaglie su questo 

punto, ha solo desiderio di regalare la parola vera, quella 

per la quale ridice con tutta persuasione “Ama il Signore 

tuo Dio con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con 

tutto il tuo cuore” e, aggiunge, ecco la singolarità e la novità dell'evangelo e “ama il prossimo tuo come te stesso”. 

E non lo definisce il prossimo, sono tutti, tutti sono il prossimo e questa è la parola che irrompe come parola di 

vangelo, irrompe nella storia, nel cammino dei credenti, nella vita della Chiesa, irrompe per noi come parola da 

custodire e da amare, come parola che ha dentro l'indicazione decisiva della vita, mutano situazioni, esperienze, 

condizioni, scelte. Ma uno con un vangelo così comunque non può non sapere il perché della sua vita e questa è 

una grazia immensa, comunque sia il perché della mia vita, della nostra vita è di amarti con tutto il cuore, con 

tutte le forze, con tutto te stesso, questo è il perché ampiamente sufficiente. Ogni giorno ciascuno di noi è 

chiamato ad esprimerlo questo perché, ed a esprimerlo con la sua libertà, con i suoi gesti veri e non solo quelli 

formali ed esteriori, ma quelli del cuore, quelli della vita, quelli che fai tuoi, quelli che davvero vuoi consegnare a 

Dio. E questa è immensa parola di grazia che ci accompagna e ci illumina, si capisce allora quella pagina forte, 

veramente forte, di Paolo nel testo ai Galati, tra l'altro Paolo, che era maestro della Legge, era dottore e 

interprete della tradizione ebraica, amata, studiata, divenutone un maestro significativo, ma non ha esitazione a 

scrivere quello che poco fa abbiamo detto, no, io tutto questo lo vedo invecchiato e non perché c'è una presa di 

distanza da quel Dio che ha regalato quella parola antica della Legge, tutt'altro, Paolo semmai se ne appassiona 

ogni giorno di più, solo che ormai ha dentro la parola decisiva del vangelo, e allora le infinite minuzie, le 
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prescrizioni, le puntualizzazioni che i dottori della Legge andavo moltiplicando per l'osservanza della parola antica, 

sente ad un certo punto come un peso imbarazzante, no, bisogna che tutto questo non soffochi la bellezza e la 

forza della parola originaria, per questo esce con quell'espressione: “Voi fratelli siete stati chiamati a libertà” e 

comunque per togliere ogni ambiguità, questa libertà non diventi un pretesto per la carne, fai ciò che vuoi, 

mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri, straordinario questa interpretazione della libertà, 

questa è libertà di amare, questa è la libertà più vera, questo è il livello decisivo della libertà di chi si affida 

all'evangelo del Signore. Oggi la domenica ci regala questo, basterebbe magari così per andare avanti tutta la vita, 

tuttavia il Signore ci regalerà come fa ogni giorno frammenti della sua parola, sia benedetto, ma davvero per tanti 

aspetti questa ci basterebbe, detta da Lui poi, da un Maestro che la vive, per questo è Maestro, perché 

riconosciamo così, Signore, nell'eucarestia che celebriamo nel tuo nome nel giorno domenicale della tua pasqua. 

Domenica, 2 Ottobre 2011  

 
LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 6, 4-12 
In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il 
Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti 
stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando 
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti 
saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quando 
il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva 
giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai 
riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti 
sarai saziato, guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile». 

 
SALMO 
Sal 17 (18) 
®Amo il Signore e ascolto la sua parola. 
Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui 
mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. ® Signore, tu dai luce alla mia lampada; il 
mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi getterò nella mischia, con il mio Dio scavalcherò le mura. ® 
Per questo, Signore, ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre. ® 

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 5, 1-14  
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo 
della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro 
ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la Legge. 
Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella Legge; siete decaduti 
dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. 
Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende 
operosa per mezzo della carità. Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedite più 
alla verità? Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama! Un po’ di lievito fa 
fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso per voi, nel Signore, che non penserete diversamente; ma chi 
vi turba subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se predico ancora la circoncisione, 
perché sono tuttora perseguitato? Infatti, sarebbe annullato lo scandalo della croce. Farebbero meglio a 
farsi mutilare quelli che vi gettano nello scompiglio! Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che 
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questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni 
degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come 
te stesso». 

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 22, 34-40  
In quel tempo. I farisei, avendo udito che il Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono 
insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, 
qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è 
simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la 
Legge e i Profeti». 

Carmelo di Concenedo, 2 ottobre 2011 


