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 Questo uscire di scena di Mosè, con 
questa capacità di guardare con 
occhio penetrante e animo grato alla 
fedeltà di Dio, non troviamo nessuna 
parola di risentimento in ciò che dice 
alla sua gente, io non entrerò, lo so il 
perché, ma questa promessa rimane 
per voi, voi ci entrerete. È un uomo 
che si è affidato a Dio, si è lasciato 
condurre, e anche quando avverte di 
non poter essere lui protagonista di un 
esito di tutto il cammino però celebra 
con questa gratitudine intensa e 
profonda la fedeltà di Dio. Tu la 
mantieni la tua promessa, tu la darai 
la terra alla tua gente che cammina 
nel tuo nome. E anche quando fa 
riferimento a debolezze a infedeltà, a 
incoerenze, l'idolatria è un'infedeltà 
grave, vuol dire prendere le distanze 
dal Dio dell'esodo e ad affidarsi a dei 
che non solo tali, anche quando dice 
questo evidenzia che comunque, 
anche in questi momenti di tenebra tu 
cercherai il Signore tuo Dio e lo 
troverai, se lo cercherai con tutto il 
cuore e con tutta l'anima. Quindi non 
viene mai il criterio importante che ha 
guidato tutto il cammino, come le 

sentiamo cariche  di promessa queste parole, anche nei tempi difficili e bui della vita, sembra dirci questo testo, 
guarda che tu puoi cercare il Signore e lo troverai, e cercalo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questa parola la 
vorremmo trattenere come una parola grande che ci affida lungo il cammino. E poi questo brano di Luca, dove le 
immagini che si rincorrono meriterebbero il riascolto attento, così che diventino poi spazio di dialogo e preghiera, 
invocazione di aiuto, e le affido alla preghiera di ciascuno lungo la giornata. Come sempre il brano dell'evangelo 
che il Signore ci regala rimanga un punto di riferimento nelle ore che scorrono lungo la giornata, ma quando 
sentiamo appunto la parola: “Un cieco non può guidare un altro cieco”, sentiamo non solo un'ovvietà ma anche un 
ammonimento e insieme comunque annota il Signore dove anche nella grande debolezza uno può essere di 
conforto all'altro, c'è anche una fragilità che sostiene reciprocamente, ma non una pretesa di guidare, se cieco sei 
non puoi pretendere di dire all'altro qual'è la strada da battere, affidatevi a chi questa strada la conduce. E poi 
questa immagine estremamente concreta e reale, quella della pagliuzza e della trave, tu vedi la pagliuzza 
nell'occhio del tuo fratelli e non ti accorgi che hai delle travi colossali nel tuo occhio. E allora cosa vuol dire 
giudicare, criticare, annotare, lamentarsi tutti i giorni senza avere la interiore libertà di riconoscere che dentro di 
noi c'è una purificazione da compiere, c'è una conversione da attuare, allora accadrà che se un albero è buono 
darà frutti buoni, se vengono frutti cattivi vuol dire che l'albero è cattivo, allora lavoraci, allora purifica, a partire 
dalle radici. La concretezza del linguaggio, è il discorso della montagna questo, tutto le volte che lo ascoltiamo lo 
sentiamo davvero come un lampo di luce che aiuta a leggere in profondità e senza finzioni la nostra vita. Anche 
questo oggi divenga come grazia per ognuno di noi.  
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LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 4, 21-31 

  

In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Il Signore si adirò contro di me per causa vostra e giurò che io 
non avrei attraversato il Giordano e non sarei entrato nella buona terra che il Signore, tuo Dio, sta per 
darti in eredità. Difatti io morirò in questa terra, senza attraversare il Giordano; ma voi lo attraverserete e 
possederete quella buona terra. 

Guardatevi dal dimenticare l’alleanza che il Signore, vostro Dio, ha stabilito con voi e dal farvi alcuna 
immagine scolpita di qualunque cosa, riguardo alla quale il Signore, tuo Dio, ti ha dato un comando, 
perché il Signore, tuo Dio, è fuoco divoratore, un Dio geloso. Quando avrete generato figli e nipoti e 
sarete invecchiati nella terra, se vi corromperete, se vi farete un’immagine scolpita di qualunque cosa, se 
farete ciò che è male agli occhi del Signore, tuo Dio, per irritarlo, io chiamo oggi a testimone contro di 
voi il cielo e la terra: voi certo scomparirete presto dalla terra in cui state per entrare per prenderne 
possesso, attraversando il Giordano. Voi non vi rimarrete lunghi giorni, ma sarete tutti sterminati. Il 
Signore vi disperderà fra i popoli e non resterete che un piccolo numero fra le nazioni dove il Signore vi 
condurrà. Là servirete a dèi fatti da mano d’uomo, di legno e di pietra, i quali non vedono, non mangiano, 
non odorano. Ma di là cercherai il Signore, tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con 
tutta l’anima. Nella tua disperazione tutte queste cose ti accadranno; negli ultimi giorni però tornerai al 
Signore, tuo Dio, e ascolterai la sua voce, poiché il Signore, tuo Dio, è un Dio misericordioso, non ti 
abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà l’alleanza che ha giurato ai tuoi padri».            

  

  

SALMO 

Sal 88 (89) 

  

             ®  Il tuo amore, Signore, rimane per sempre. 

  

Canterò in eterno l’amore del Signore, 

di generazione in generazione 
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farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 

perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 

nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». ® 

  

Se violeranno i miei statuti 

e non osserveranno i miei comandi, 

punirò con la verga la loro ribellione 

e con flagelli la loro colpa. ® 

  

Ma non annullerò il mio amore 

e alla mia fedeltà non verrò mai meno. 

Non profanerò la mia alleanza, 

non muterò la mia promessa. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 6, 39-45 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro 
cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro. 

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, 
mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e 
allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 

Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un 
frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo 
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda».             

  


