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 Si può anche vedere, osservare ciò che accade 
ma non comprendere, e questa parola ritorna 
stamattina con una profondità sempre 
crescente, fin dal brano dell'Esodo, quando il 
testo del Deuteronomio annota: “Voi avete 
visto quanto il Signore ha fatto sotto hai vostri 
occhi nella terra d'Egitto”, avete visto che non 
si è logorato il vostro piede, che non si sono 
consumati i vostri sandali, che il Signore 
davvero vi ha sorretto. Ma appunto perché 
avete visto adesso è importante comprendere, 
e comprendere vuol dire accettare il dono 
dell'alleanza con il Signore, comprendere vuol 
dire entrare nello spazio della comunione con 
Lui, che senso avrebbe vedere e poi 
abbandonarsi agli idoli, costatare ciò che è 
avvenuto ma tenere ancora il cuore distante? È 
parola con cui Mosè incoraggia il cammino del 
suo popolo perché sia autenticamente 
cammino di fede, e del resto è questo lo sfondi 
da cui prende avvio e ispirazione quello 
splendido inno di lode, inno di giubilo, viene 
chiamato così da testo di Matteo capitolo 11: 
“Ti rendo lode Signore, Padre del cielo e della 
terra perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”, 
avevano visto ma non hanno compreso, i 
piccoli comprendono, entrano nello spazio 
della comunione, si accorgono che qui è 
stipulata un'alleanza nuova e allora i piccoli 
dopo diventano i discepoli degni del vangelo 
del Regno, il segno evidente del venire del 
Regno tra noi, l'esserci del Regno tra noi. 
Comprendiamo allora perché sullo sfondo di 
una parola così che via via il Signore aveva 
evidenziato le tappe del cammino della fede si 
arrivi a quella riflessione pensosa e insieme 
bellissima della lettera agli Ebrei, l'alleanza 
antica e l'alleanza nuova, nuova perché entra 
nel cuore, perché diventa rapporto, relazione, 
perché diventa sguardo innovativo sui passi, sui 

sentimenti, scelte, determinazioni della libertà, questo significa comprendere, non ci basterà mai vedere, dentro 
un cammino di fede il vedere è avvio, ma dopo è l'immersione nel dono ciò che fa nascere e crescere l'esperienza 
autentica della fede. Grazia che imploriamo, Signore, in questo sabato, quando facciamo memoria di Maria Madre 
del Carmelo, lei che con la sua fede ha compreso, ci aiuti a entrare nei misteri del Regno. 

Sabato, 5 Novembre 2011 
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Messa del giorno  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 29, 1-17b 

  

In quei giorni. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: «Voi avete visto quanto il Signore ha fatto sotto i 
vostri occhi, nella terra d’Egitto, al faraone, a tutti i suoi ministri e a tutta la sua terra, le prove grandiose 
che i tuoi occhi hanno visto, i segni e i grandi prodigi. Ma fino a oggi il Signore non vi ha dato una mente 
per comprendere né occhi per vedere né orecchi per udire. Io vi ho condotti per quarant’anni nel deserto; i 
vostri mantelli non si sono logorati addosso a voi e i vostri sandali non si sono logorati ai vostri piedi. 
Non avete mangiato pane, non avete bevuto vino né bevanda inebriante, perché sappiate che io sono il 
Signore, vostro Dio. Quando siete arrivati in questo luogo e Sicon, re di Chesbon, e Og, re di Basan, sono 
usciti contro di noi per combattere, noi li abbiamo sconfitti, abbiamo preso la loro terra e l’abbiamo data 
in possesso ai Rubeniti, ai Gaditi e a metà della tribù di Manasse. Osservate dunque le parole di questa 
alleanza e mettetele in pratica, perché abbiate successo in tutto ciò che farete. Oggi voi state tutti davanti 
al Signore, vostro Dio, i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri scribi, tutti gli Israeliti, i vostri 
bambini, le vostre mogli, il forestiero che sta in mezzo al tuo accampamento, da chi ti spacca la legna a 
chi ti attinge l’acqua, per entrare nell’alleanza del Signore, tuo Dio, e nel giuramento imprecatorio che il 
Signore, tuo Dio, stabilisce oggi con te, per costituirti oggi suo popolo e per essere egli il tuo Dio, come ti 
ha detto e come ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Non soltanto con voi io 
stabilisco quest’alleanza e questo giuramento imprecatorio, ma con chi oggi sta qui con noi davanti al 
Signore, nostro Dio, e con chi non è oggi qui con noi. Davvero voi sapete come abbiamo abitato nella 
terra d’Egitto, come siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversato. Avete visto i loro abomini 
e gli idoli di legno, di pietra, d’argento e d’oro, che sono presso di loro. Non vi sia tra voi uomo o donna o 
famiglia o tribù che volga oggi il cuore lontano dal Signore, nostro Dio, per andare a servire gli dèi di 
quelle nazioni». 

  

SALMO  

Sal 98(99)  

®Esaltate il Signore, nostro Dio. 

  

Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. Egli è santo! Mosè e Aronne tra i 
suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocavano il suo nome. ® 

  

Invocavano il Signore ed egli rispondeva. Parlava loro da una colonna di nubi: custodivano i suoi 
insegnamenti e il precetto che aveva loro dato. ® 
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Signore, nostro Dio, tu li esaudivi, eri per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati. Esaltate 
il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il Signore, nostro Dio! 
® 

  

EPISTOLA  

Lettera agli Ebrei 8, 7-13 

  

Fratelli, se la prima alleanza infatti fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un’altra. Dio 
infatti, biasimando il suo popolo, dice: / «Ecco: vengono giorni, dice il Signore, / quando io concluderò 
un’alleanza nuova / con la casa d’Israele e con la casa di Giuda; / non sarà come l’alleanza che feci con i 
loro padri, / nel giorno in cui li presi per mano / per farli uscire dalla terra d’Egitto; / poiché essi non 
rimasero fedeli alla mia alleanza, / anch’io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. / E questa è 
l’alleanza che io stipulerò con la casa d’Israele / dopo quei giorni, dice il Signore: / porrò le mie leggi 
nella loro mente / e le imprimerò nei loro cuori; / sarò il loro Dio / ed essi saranno il mio popolo. / Né 
alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, / né alcuno il proprio fratello, dicendo: / “Conosci il 
Signore!”. / Tutti infatti mi conosceranno, / dal più piccolo al più grande di loro. / Perché io perdonerò le 
loro iniquità / e non mi ricorderò più dei loro peccati». Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica 
la prima: ma, ciò che diventa antico e invecchia, è prossimo a scomparire. 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Matteo 11, 25-27  

  

In quel tempo il Signore Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».  

Carmelo di Concenedo, 5  novembre 2011 


