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 C’è un’accoglienza 
all’obbedienza della 
Parola del Signore, 
l’abbiamo sentita dalle 
parole davvero forti di 
Mosè, proprio in piena 
esperienza di esodo. 
Ma tutto questo è 
perché dopo nasca 
un’appartenenza del 
popolo di Dio al suo 
Signore, appartenenza 
di ciascuno di noi al 
Signore. E 
appartenenza è 
qualcosa di stabile, 
solido, duraturo. 
Continua a parlarci 
questa Parola 

“appartenenza”, la sentiamo tra le più capaci a dirci quanto intenso e vero debba essere il cammino che ci attende, 
non  solo perché in questo modo possa terminare una lontananza, una estraneità da Dio, ma perché nasca un 
‘appartenenza a Lui. E questo è infinitamente di più: è il desiderio di stare, di dimorare, di avere relazione vera di 
comunione con Dio. E questa è grazia che anche questa mattina ci piace invocare a Dio, raccogliendo il dono della 
sua parola, del resto anche poco fa pregavamo così nel salmo con un’espressione bellissima: “grandi sono le opere 
del Signore, le ricerchino quelli che le amano!”. Signore noi siamo a cercartela questa grazia di appartenere a te! 
Poi questo brano di Lc che sembra proprio mettere insieme espressioni diverse, dette in contesti diversi da Gesù 
accumunate tutte dal tema della Parola di Dio. Allora quell’espressione iniziale che mette in guardia dal rischio 
dell’anonimato: tu non accendi una lampada per poi nasconderla sotto il moggio. Se accendi una lampada è 
perché vuoi e puoi fare luce là dove sei e là dove la lampada è posta. Quindi non c’è anonimato. Così com’è non c’è 
una segretezza, anche questo rischio che dice la Parola del Vangelo: “nulla di segreto che non sia manifestato!” 
Come se si volesse raccogliere la Parola udita e tenerla nascosta magari in una cerchia limitata, come qualcosa di 
gelosamente custodito, ma non è per questo che è dato il dono della Parola, è perché dopo possa essere grazia 
che condividi, che metti in comune, che vai ad ascoltare insieme ad altri. Fino a quell’esortazione finale “fate 
attenzione a come ascoltate!”. C’è modo e modo di ascoltare, l’esperienza ce lo sta dicendo quotidianamente: dal 
modo distratto, al modo intensissimo, dal modo distaccato al modo partecipe e tutto questo dice poi la qualità o 
meno dell’ascolto. Signore, il nostro sia un modo semplice di ascolto, semplice perché non miriamo ad altro: ci sta 
a cuore ascoltarla la tua Parola, farla nostra, perché diventi, come cantavamo all’inizio, “lampada per i nostri passi 
la tua Parola”. Questo sia l’atteggiamento che ci aiutiamo a coltivare in una forma sempre più vera, sempre più 
coerente, perché anche per questa ragione sentiamo importanti questi momenti dove convergiamo per ascoltare 
la tua Parola, perché non potremmo farne senza, Signore, anche per la giornata di oggi! 
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LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 26, 16-19 

  

In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica 
queste leggi e queste norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l’anima. Tu hai 
sentito oggi il Signore dichiarare che egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue vie e 
osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto 
dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i 
suoi comandi. Egli ti metterà, per gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte le nazioni che ha fatto e tu 
sarai un popolo consacrato al Signore, tuo Dio, come egli ha promesso».           

  

  

SALMO 

Sal 110 (111) 

  

             ®  Principio della sapienza è il timore del Signore. 

  

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 

tra gli uomini retti riuniti in assemblea. 

Grandi sono le opere del Signore: 

le ricerchino coloro che le amano. 

Il suo agire è splendido e maestoso, 

la sua giustizia rimane per sempre. ® 

  

Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, 

gli diede l’eredità delle genti. 

Le opere delle sue mani sono verità e diritto, 

stabili sono tutti i suoi comandi, 
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immutabili nei secoli, per sempre, 

da eseguire con verità e rettitudine. ® 

  

Mandò a liberare il suo popolo, 

stabilì la sua alleanza per sempre. 

Santo e terribile è il suo nome. 

Principio della sapienza è il timore del Signore: 

rende saggio chi ne esegue i precetti. 

La lode del Signore rimane per sempre. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 8, 16-18 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette 
sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c’è nulla di segreto che 
non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione 
dunque a come ascoltate; perché a chi ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto anche ciò che crede di 
avere».        

 


