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 Sembra proprio questo il percorso 
spirituale che il brano di Deuteronomio 
stamattina ci fa riascoltare perché diventi 
preghiera e parola accolta. Elezione, popolo 
a me consacrato, inspiegabile per tanti 
aspetti, gratuita e le parole via via ce lo 
hanno ribadito con la forza di alcuni 
riferimenti che convincono, ma proprio 
perché elezione così, chiamata di questo 
livello da restituire è proprio fondamentale 
che ci sia un'obbedienza sincera di chi si 
consegna a questa chiamata, di chi se ne 
lascia plasmare, di chi se ne fa condurre. 
Anche quella preghiera dello Shemà che 
abbiamo cantato all'inizio dell'eucarestia di 
stamattina germina all'interno di questo 
contesto spirituale. E questa è parola che è 
andata depositandosi nel cammino del 
popolo di Dio, se l'è portata appresso come 
parola che ispirava che di sabato in sabato 
l'ascolto delle Scritture nella sinagoga e la 
lettura dei salmi e Gesù e i dodici da lì 
venivano, e forse è per questo che i dodici 
abbiano avuto la forza e la gioia e lo 
stupore di riconoscere come decisive quelle 
parole che poco fa il brano di Matteo ci ha 
fatto riascoltare, perché aveva fatto 
l'esperienza di Lui, l'esperienza del lasciare 
tutto per cominciare a seguirlo, l'esperienza 
della propria fatica e della propria fragilità 
nella sequela, ma poi l'esperienza davvero 
incredibile della comunione con Lui risorto. 
E allora quelle parole sono rimbalzate nel 
cuore ancora più vere, ancora più intense, 
sono diventate parole che l'evangelo regala 
a tutta la Chiesa in cammino, stamattina le 
regala a noi:”Se qualcuno vuole venire 
dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua, perché chi vuole salvare 
la propria vita la perderà, ma chi perderà la 

propria vita per causa mia la troverà”. Parole che non vorremmo smarrire mai nella vita, sono le parole 
che possono far fiorire passi di fedeltà, gesti di consegna di sé, il coraggio di una sequela vera, ed è bello 
stamattina condividerli insieme, verso il termine di giorni dove, con l'aiuto grande di padre Francesco, 
siamo stati invitati ad ascoltare parole cariche di sapienza e di luce. Vengono da quella parola che tu ci hai 
dato e stamattina poterlo esprimere anche con voi, con la vostra comunità, in giorni che sono anche 
singolari, perché i primi passi di Eufemia i pochissimi giorni che mancano a quel passo grande di sr. 
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Giovanna Paola che martedì celebreremo. Come a incoraggiarci reciprocamente in una sequela così, di 
questo livello, di questa intensità. Quando dopo una convinzione così lo Spirito del Signore ci aiuta a 
maturarla davvero non appare proibitivo quel percorso che Paolo traccia nel brano della lettera agli 
Efesini, una pagina che vuole consegnarci come il dinamismo più vero della vita spirituale del discepolo 
del Signore che oramai vive il radicamento nella Chiesa nata dalla sua pasqua, quell'essere protesi verso 
la piena conoscenza, verso l'amore definitivo al Signore, questo operare la verità nella carità, questo 
sentirsi davvero in cammino perché la parola dell'evangelo possa davvero fari fiorire i doni e i carismi che 
ciascuno trova in se stesso come segno della propria chiamata. È un'eucarestia semplice come sempre, ma 
bella come sempre, vera, dove il memoriale della pasqua ospita e riconsegna la forza delle parole che 
abbiamo udito. Con il dono del tuo Spirito, Signore, aiutaci a portarle a compimento. 

 

Sabato, 29 Ottobre 2011 

Messa del giorno  

  

LETTURA  

Lettura del libro del Deuteronomio 28, 1-14 

  

In quei giorni. Mosè disse: «Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore, tuo Dio, preoccupandoti di 
mettere in pratica tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore, tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte 
le nazioni della terra. Poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore, tuo Dio, verranno su di te e ti 
raggiungeranno tutte queste benedizioni. Sarai benedetto nella città e benedetto nella campagna. 
Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo e il frutto del tuo bestiame, sia i parti delle 
tue vacche sia i nati delle tue pecore. Benedette saranno la tua cesta e la tua madia. Sarai benedetto 
quando entri e benedetto quando esci. Il Signore farà soccombere davanti a te i tuoi nemici, che 
insorgeranno contro di te: per una sola via verranno contro di te e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il 
Signore ordinerà alla benedizione di essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Ti 
benedirà nella terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti. Il Signore ti renderà popolo a lui consacrato, 
come ti ha giurato, se osserverai i comandi del Signore, tuo Dio, e camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli 
della terra vedranno che il nome del Signore è stato invocato su di te e ti temeranno. Il Signore, tuo Dio, ti 
concederà abbondanza di beni, quanto al frutto del tuo grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del 
tuo suolo, nel paese che il Signore ha giurato ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo benefico 
tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutto il lavoro delle tue mani: 
presterai a molte nazioni, mentre tu non domanderai prestiti. Il Signore ti metterà in testa e non in coda e 
sarai sempre in alto e mai in basso, se obbedirai ai comandi del Signore, tuo Dio, che oggi io ti prescrivo, 
perché tu li osservi e li metta in pratica, e se non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle cose che 
oggi vi comando, per seguire altri dèi e servirli». 

  

SALMO 

Sal 97 (98)  

®Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie. 
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Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il 
suo braccio santo. ® 

  

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è 
ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. ® 

  

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, 
esultate, cantate inni! ® 

  

EPISTOLA  

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 4, 11-16 

  

Fratelli, Cristo ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere 
evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo 
di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di 
Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più 
fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con 
quella astuzia che trascina all’errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di 
crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben compaginato e 
connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in 
modo da edificare se stesso nella carità. 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 16, 24-27 

  

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo 
intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il 
Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno 
secondo le sue azioni».  

 


