
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 Quella domanda che era famigliare nelle case, nelle famiglie del popolo di Dio, anche all'inizio della cena 
pasquale: “Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà che cosa significhino queste istruzioni, questo rito, queste 
norme che il Signore ci ha dato?”. Ecco interrogativo che stamattina ci aiuta a entrare in un altro passaggio, questa 
settimana la parola di Dio ci aiuta ad avvicinare il più possibile la nostra vita al mistero di Dio, tra pentecoste e la 
trinità questo è un po' il filo rosso che ci conduce nella preghiera. E questa traccia di risposta che anche nel brano 
di Deuteronomio abbiamo ascoltato ci viene data come la sentiamo preziosa, vedi, se vuoi avvicinarti tieni viva la 
memoria di ciò che Dio ha fatto, tu risponderai: “Eravamo schiavi del faraone in Egitto” e racconterai l'esodo, 
questo ti aiuta a cogliere chi è Dio e che volto ha e qual'è il cuore di Dio. E allora la tua diventa una vita che cerchi 
di attraversare in obbedienza a questa parola, a questo volto, a questa misericordia di Dio, un'obbedienza fedele, 
non sporadica, a intermittenza, ma tenace, come tenace è stata la sua determinazione ad amarci, questo è 
cammino di avvicinamento al volto di Dio e stamattina sentiamola risuona come dono una parola come questa. Il 
brano di vangelo poi, questa pagina di Marco, ancora più esplicita si fa, è dialogo in cui il Maestro raccoglie una 
domanda sincera, uno scriba gli domanda qual'è il primo dei comandamenti, e Gesù cita l'antica preghiera dello 
Shemà, quella dell'esodo, quella che oggi ancora viene detta nelle famiglie credenti ebraiche viene detta, quella 
che Gesù ha detto nei suoi pellegrinaggi a Nazareth, in Galilea, Gerusalemme, “Ascolta Israele”, quell'amare il 
Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, questo è il cammino che ti introduce 
non solo in una conoscenza, ma in un'esperienza di dimora con il Signore, in una famigliarità vera e aggiunge: “il 
prossimo tuo come ami te stesso”. E allora luce del vangelo come le sentiamo vere fino in fondo queste parole, ci 
ha aiutato fino in fondo nel suo cammino tra noi che il suo volto, certo, è quello che voi vedete, è quello che vi è 
dato in questa famigliarità e amicizia ci ha fatto vivere in maniera fraterna, ma dopo il mio volto lo vedrete in tutti i 
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piccoli in cui farete qualcosa di bene, lo vedrete nel volto del povero, dell'affamato, del carcerato, del nudo, di chi 
è nella solitudine, questo è avvicinarsi al mistero di Dio, reale. Questa è strada che conduce a un compimento di 
senso, ti da davvero la percezione che il vangelo ti entra davvero nel cuore e nella vita, innerva passi, scelte, 
desideri, come vorremmo davvero implorare questo dono per restituirti con tutto il cuore, con tutta la mente, con 
tutte le forze la gratitudine e l'amore che abbiamo per te.  

 

22.05.2013  

SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 6, 20-25 

  

In quei giorni. Mosè disse: «Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che cosa significano queste 
istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore, nostro Dio, vi ha dato?”, tu risponderai a tuo figlio: 
“Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente. Il Signore 
operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e terribili contro l’Egitto, contro il faraone e contro tutta 
la sua casa. Ci fece uscire di là per condurci nella terra che aveva giurato ai nostri padri di darci. Allora il 
Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi, temendo il Signore, nostro Dio, così da essere 
sempre felici ed essere conservati in vita, come appunto siamo oggi. La giustizia consisterà per noi nel 
mettere in pratica tutti questi comandi, davanti al Signore, nostro Dio, come ci ha ordinato”».             

  

  

SALMO 

Sal 33 (34) 

  

             ®  Venite, vi insegnerò il timore del Signore. 

  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore: 
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i poveri ascoltino e si rallegrino. ® 

  

L’angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono, e li libera. 

Gustate e vedete com’è buono il Signore; 

beato l’uomo che in lui si rifugia. ® 

  

Temete il Signore, suoi santi: 

nulla manca a coloro che lo temono. 

Gli occhi del Signore sui giusti, 

i suoi orecchi al loro grido di aiuto. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 12, 28a.d-34 

  

In quel tempo. Si avvicinò al Signore Gesù uno degli scribi che gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta 
la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento 
più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e 
non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e 
amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva 
risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio 
di interrogarlo.        

  

 


