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 Anche in questo momento dell'ingresso nella terra promessa, 
Mosè può ancora dire questo passo da compiere, anche se lui 
lo avrebbe visto solo da lontano, evidenzia uno dei ritornelli 
costanti di tutto il cammino dell'esodo, quando entrerete in 
questa terra l'attenzione da avere è di prendere ogni distanza, 
la più netta possibile, da tutte le forme di idoli e di idolatria. 
Come a dire la purezza dell'esodo sta nel celebrare l'unico 
Signore, sta nel conferire il primato a Jhwh, sta 
nell'abbracciare con fedeltà la sua parola, gli idoli non 
occupino il cuore, non deviano davvero da quella che è stata la 
parola che ha condotto l'intero cammino. Ora questo 
avvenimento che in quel momento risuonava come 
importante e solenne risuonava nella sua verità più profonda 
qualcosa di assolutamente attuale, anche perché lo sappiamo 
l'esodo è la nostra più autentica vocazione, tutti, e quindi 
l'insidia degli idoli e la possibilità che il cuore si collochi altrove 
e non in Dio è sempre una possibilità in agguato, fuori 
dell'uscio di casa. E allora la parola severa e augurale di Mosè, 
stamattina sia quella che invita a celebrare l'unico Signore, ha 
fare della nostra vita un culto gradito a Lui, che oggi la nostra 

preghiera si fa supplice per questo, perché per noi, per ciascuno, per ognuna delle nostre comunità, per la Chiesa 
intera nel suo cammino questo sia l'anelito più profondo della vita. E poi questo passaggio dal capitolo sei del 
vangelo di Luca è la misura in assoluto più alta che potesse essere segnalata come criterio con cui valutare poi i 
passi, le scelte, le relazioni, gli incontri, la vita cioè, detto da Gesù con le parole limpidissime e insieme 
commoventi: ”Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso”, ci dice il nome di Dio, e lo qualifica 
come misericordia e ci chiede di lasciarcene contagiare, perché la nostra vita sia specchio ed espressione di una 
fede come questa, che sia rivelatrice la nostra vita di questo volto misericordioso di Dio. È passaggio vertice di 
tutto il discorso della montagna, come le sentiamo veramente vere queste parole, perché ci stavano dicendo al 
cuore del vangelo, passo dopo passo, il Signore con questo discorso del monte. Questa parola risuoni 
continuamente nel cuore di ciascuno, sia davvero criterio che norma i nostri passi, le nostre scelte. Anche questo, 
Signore, lo mettiamo nella preghiera di oggi, ti chiediamo rendicene capaci. 

22.06.2012  

SETTIMANA DELLA III DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE - VENERDÌ 

  

LETTURA 

Lettura del libro dei Numeri 33, 50-54 

  

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico, e disse: «Parla 
agli Israeliti dicendo loro: “Quando avrete attraversato il Giordano verso la terra di Canaan e avrete 
cacciato dinanzi a voi tutti gli abitanti della terra, distruggerete tutte le loro immagini, distruggerete tutte 
le loro statue di metallo fuso e devasterete tutte le loro alture. Prenderete possesso della terra e in essa vi 
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stabilirete, poiché io vi ho dato la terra perché la possediate. Dividerete la terra a sorte secondo le vostre 
famiglie. A chi è numeroso darai numerosa eredità e a chi è piccolo darai piccola eredità. Ognuno avrà 
quello che gli sarà toccato in sorte; farete la divisione secondo le tribù dei vostri padri”».             

  

SALMO 

Sal 104 (105) 

  

 ®  Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. 

  

Gloriatevi del suo santo nome: 

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 

Cercate il Signore e la sua potenza, 

ricercate sempre il suo volto. ® 

  

È lui il Signore, nostro Dio. 

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 

quando disse: «Ti darò il paese di Canaan 

come parte della vostra eredità». ® 

  

Ha dato loro le terre delle nazioni 

e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, 

perché osservassero i suoi decreti 

e custodissero le sue leggi. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 6, 20a. 36-38 
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In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: / «Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso. / Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in 
cambio».              

 
  

 


