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 Parole vibranti, appassionate, quelle 
di Mosè, evoca proprio quell'inizi, 
quando la vicinanza del Dio maestoso 
e grande si è fatta solidale, fino a far 
dono di quella parola che è andata poi 
a iscrivesi nel cuore. Ma nel fare 
memoria di questo evento fondatore 
Mosè ha la consapevolezza che il 
credere, il cammino della fede, non sia 
mai una strada facile e lo dice ai suoi 
fratelli: Noi udivamo una voce ma non 
vedevamo nulla, noi non l'abbiamo 
mai visto. E il credere quando tu non 
vedi, non tocchi, non sperimenti, è 
sempre un gesto di libertà ma non 
scontato, lo devi desiderare, volere, 

invocare e accogliere. Certo, con quella parola comunque scritta nel cuore, che il Signore ci ha messo come dono 
ed esito della chiamata alla fede, questo diventa davvero sentiero praticabile. Paolo poco fa ci diceva: “Eravate 
stranieri, forestieri e nemici, ma adesso famigliari di Dio”, eravate, ma dopo è possibile il cammino, ed è un 
cammino che guadagna una famigliarità crescente con il Signore, cammino che dopo diventa realizzazione di 
quella antica promessa voi sarete popolo di mia proprietà, una comunanza di destino, di futuro, di fede appunto. E 
stamattina come ci aiuta ascoltare una parola come questa, come sempre la troviamo capace di scuotere e nello 
stesso tempo di fare luce, ma davvero non si perda nulla della ricchezza originaria di quella parola, del dono che 
fin dall'inizio ci ha messo in cammino, nulla si perda, anzi, vada crescendo con la consapevolezza che Lui non lo 
vediamo vada amplificandosi il desiderio e l'attesa. E questa è la condiziona più vera di un viandante che cerca il 
volto di Dio, e stamattina auguriamocelo gli uni gli altri, tutti, e di farlo con gioia, e di farlo con un candore sincero, 
di farlo con dentro una gratitudine profonda perché questo è dono grande. Certo Gesù lo dice, è una via stretta 
questa, e occorre sforzarsi di entrare per la porta stretta, perché non è larga e spianata la strada, domanda 
l'impegno, domanda l'ardore di una passione profonda, e nessuno può semplicemente rivendicare ma io sono 
naturalmente da sempre dentro questo sentiero, no! Non varrà una appartenenza, una origine, una tradizione 
ricevuta se poi dopo non ci fosse la scintilla limpida e personale della fede, perché tu ci stai a cuore, Signore, ed è 
questo il motivo per cui ci mettiamo in cammino e ti cerchiamo con tutte le forze, perché ci stai a cuore. La strada 
stretta, Signore, che porta stretta quella che dobbiamo varcare, ma dietro ci sei tu, e questo ampiamente ci basta, 
giustifica la fatica del cammino, i passaggi anche forti e impegnativi del vivere. Certo, stamattina udendo e 
pregando questo vangelo della porta stretta perché questo è il passaggio per tutti, non riuscivo a non pensare a 
quella donna che ha creduto profondamente a quella porta stretta ma con un desiderio tale dell'incontro con il 
Signore, ed è la somiglianza con Lui, a ritrovare in tutto questo non un motivo per scoraggiarsi ma per rendere 
davvero di sequela il proprio cammino, parlava di Altissima povertà, Santa Chiara, e per Altissima povertà aveva 
come riferimento a Gesù, alla condizione umile e povera di Gesù, scelta dell'Altissima povertà. Sono andato a 
rileggermi alcune parole che scrive oramai mentre vive in San Damiano quei lunghi quarantanni dopo la partenza 
dell'esperienza spirituale altissima in comunione con Francesco. E ricorda le parole di Francesco, le sente come 
parole che sono diventate profondamente sue e che adesso regala a tutte le sue sorelle, leggo solo qualche 
passaggio: “Affinché noi non ci allontaniamo mai dalla Santissima povertà, che abbiamo abbracciato, e neppure 
quelle che sarebbero venute dopo di noi, poco dopo la sua morte, Francesco scrisse di nuovo per noi la sua ultima 
volontà in questi termini: io frate Francesco, piccolino, voglio seguire la vita e la povertà del Santissimo Signore 
nostro Gesù Cristo e della sua Santissima Madre e perseverare in essa fino alla fine e vi prego, sorelle mie e vi 
consiglio che viviate sempre di questa santissima vita e povertà e guardatevi molto dal non recedere mai da essa 
dietro l'insegnamento o il consiglio di alcuno”. Questa è una scelta della condizione di minorità intesa come una 
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sequela radicale di Gesù Crocifisso, ed è divenuta la scelta di vita che comportava naturalmente quella che Chiara 
continuava a chiamare Altissima povertà. E  non si trattava unicamente di una povertà sociologica, né tanto meno 
di un attaccamento fanatico a una visibile povertà esteriore, che c'era, e lo sappiamo, quanto significava 
espressamente sequela di Cristo, la voglia dell'essere conformi a Lui, dell'essere gli ultimi, nella scelta della Croce. 
E l'intuizione grandissima non bastava essere a fianco degli ultimi, ma ultimi con loro, perché Gesù ha fatto così, 
ultimi con loro.  Questi sono sentieri di porta stretta, ma attraversano la vita della Chiesa di oggi, sono dentro nel 
cuore e nell'animo di tanti, anche tra noi con le vocazioni più diverse, sentiamo che questo è linguaggio che 
polarizza l'attenzione del cuore, è la ragione per la quale scegliamo, pur con dentro tutte le nostre fatiche e 
fragilità, questo sentiero dell'imitare Gesù Signore, Maestro povero e umile. Ci sia data questo dono e questa 
grazia.  

11.08.2012  

SETTIMANA DELLA X DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE 

SABATO 

  

Messa nel giorno: 

 
LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 4, 9-20 

 
In quei giorni. Mosè disse: «Bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto, 
non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita: le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi 
figli. Il giorno in cui sei comparso davanti al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il Signore mi disse: “Radunami 
il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché imparino a temermi per tutti i giorni della loro vita 
sulla terra, e le insegnino ai loro figli”. Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte; il monte 
ardeva, con il fuoco che si innalzava fino alla sommità del cielo, fra tenebre, nuvole e oscurità. Il Signore 
vi parlò dal fuoco; voi udivate il suono delle parole ma non vedevate alcuna figura: vi era soltanto una 
voce. Egli vi annunciò la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè le dieci parole, e le scrisse su 
due tavole di pietra. In quella circostanza il Signore mi ordinò di insegnarvi leggi e norme, perché voi le 
metteste in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. 
State bene in guardia per la vostra vita: poiché non vedeste alcuna figura, quando il Signore vi parlò 
sull’Oreb dal fuoco, non vi corrompete, dunque, e non fatevi l’immagine scolpita di qualche idolo, la 
figura di maschio o di femmina, la figura di qualunque animale che è sopra la terra, la figura di un uccello 
che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque 
sotto la terra. Quando alzi gli occhi al cielo e vedi il sole, la luna, le stelle e tutto l’esercito del cielo, tu 
non lasciarti indurre a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle; cose che il Signore, tuo Dio, ha dato in 
sorte a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Voi, invece, il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dal 
crogiuolo di ferro, dall’Egitto, perché foste per lui come popolo di sua proprietà, quale oggi siete». 

  

 
SALMO 
Sal 98 (99) 
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®   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. ® 

  

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 di san Paolo apostolo ai Colossesi 1, 21-23 

  

 
Fratelli, un tempo anche voi eravate stranieri e nemici, con la mente intenta alle opere cattive; ora egli vi 
ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per presentarvi santi, immacolati e 
irreprensibili dinanzi a lui; purché restiate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza del 
Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il cielo, e del 
quale io, Paolo, sono diventato ministro. 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 13, 23-30 

  

In quel tempo. Un tale chiese al Signore Gesù: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: 
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci 
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riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a 
bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora 
comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. 
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno 
di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che 
saranno ultimi». 

 


