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 Quando poco fa pregavamo nel salmo: “La legge del Signore è 
tutta la mia gioia”, c'era già l'invito a orientarla la risposta, 
quando nel testo di Deuteronomio ci ha passato come 
domanda grande, la vita o la morte, il bene o il male, che 
strada intraprendere? E con quell'invito insistente ad amare il 
Signore e ad amarlo con tutto il cuore, parole di sempre, 
parole che ogni volta ascoltate fanno rivivere situazioni reali, 
perché dentro i nostri giorni sta sempre questa possibilità di 
scelta tra un abbandono fiducioso al Signore e un'obbedienza 
a Lui e alla sua Parola o un autonomia di chi non tollera avere 
altri riferimenti all'infuori di sé, si autodetermina in tutto 
credendo che sia questa la libertà più vera. Signore questa 
sapienza regalala a uomini e donne di oggi, tutti, perché 
proprio da una saggezza che viene da una parola così 
troveremo i passi per dare continuità ai sentieri della vita, a 
non intraprendere mai sentieri di morte. Ed è la supplica di 
oggi per noi, per le nostre comunità o famiglie, per la storia 
intera di una umanità in cammino, sia la nostra strada di vita, 
non di morte, strada di attenzione a te, Signore, non strada di 
chi dice tu sei un estraneo. E questo irrori la preghiera di oggi, 

le dia un'anima, uno slancio, un orizzonte di riferimento. E poi questo brano, brevissimo, del vangelo di Luca, ma 
anche così sorprendente, questa apertura perché la famiglia id Gesù diventi molto più ampia da quella da cui Lui 
viene, da quella di Nazareth, e non perché c'è presa di distanza dalla madre, o dalla propria casa, ma perché 
oramai la parola che va dicendo sta creando legami nuovi, rapporti di comunione che sono poi ragione di vicinanza 
e prossimità, ecco chi sono i miei fratelli e mia madre, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. 
Vorremmo entrare a farne parte di una famiglia così, Signore, è la tua famiglia riunita nel tuo nome, nella tua casa, 
sapendo che ritroveremo volti e presenze e sguardi che poi ci hanno incoraggiato e ci  incoraggiano nella vita e di 
questa famiglia che vorremmo esserne parte, Signore, ed è la preghiera che oggi invochiamo. 
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LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 30, 15-20 

  

 
In quei giorni. Mosè disse: «Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi, 
perciò, io ti comando di amare il Signore, tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi 
comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore, tuo Dio, ti benedica nella 
terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non 
ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, 
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che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso, attraversando il 
Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita e la morte, 
la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il 
Signore, tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua 
longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e 
Giacobbe». 

  

 SALMO 
Sal 1 

  

® La legge del Signore è tutta la mia gioia. 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. ® 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. ® 

Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. ® 

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 8, 19-21 

  

 
In quel tempo. Andarono dal Signore Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa 
della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti». Ma egli 
rispose loro: «Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in 
pratica». 
  

 


