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 Forse sentiremmo 
come insopportabili 
questi lunghi elenchi di 
maledizione che poco 
fa abbiamo ascoltato, a 
mano che siano 
davvero vere dentro di 
noi e risuonino come 
convinte quelle 
espressioni che 
abbiamo pregato poco 
fa ripetutamente nel 
salmo “la legge del 
Signore è tutta la mia 
gioia”. Se davvero 
amiamo la Parola e con 
tutta le forze la 
cerchiamo (lo 
esprimevamo col canto 

molto bello che riprende il testo antico di Deuteronomio “con tutte le forze, il cuore, l’anima, tutto noi stessi”) 
allora queste parole non solo ci diventerebbero sopportabili, ma luce, riferimenti, come lampade che 
accompagnano e fanno strada sui sentieri della vita.  Anche perché, ed è l’espressione iniziale del testo che 
abbiamo ascoltato, ci accorgiamo che questa diventa la condizione vera con cui diventiamo popolo del Signore, ci 
radichiamo ad un’appartenenza a lui, entriamo ad esser parte della famiglia che lui ci dona. Lette così allora queste 
parole diventano un augurio e una sollecitazione fortissima a crescere in un amore sincero alla Parola del Signore a 
tal punto che l’obbedienza, l’ascolto, la messa in atto nella vita per quanto ci riusciamo e ci riusciremo della Parola 
del Signore diventa la nostra passione più vera, il nostro modo con cui tocchiamo con mano che progressivamente 
siamo sempre più di casa con il Signore e abbiamo ospitato quel suo dono e quel suo augurio a divenire Suo 
popolo! E questo ci sia dato come grazia. Non è molto distante da questa sottolineatura il brano brevissimo del 
Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato. Quando la folla che accerchia il Signore rende difficoltoso alla madre e ai 
fratelli che desiderano vedere Gesù, poterlo incontrare. Ed è qui proprio che cade quella espressione che non 
finiremo mai di riconoscere come una delle parole più vere dell’Evangelo: “Egli rispose loro: <<Mia madre e i miei 
fratelli sono questi: coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica!<<.” E questa non è presa di 
distanza dagli affetti più cari – la madre e i fratelli – questa l’allargamento della casa, l’amplificarsi della famiglia, 
l’entrare di tanti, di volti, di nomi, di esperienze nella vita a tal punto che dopo li riconosci addirittura come madre 
e come fratelli. E questo è dono che accade, che accompagna la nostra vita, è dono che sentiamo anche ragione di 
una gratitudine infinita al Signore, perché questa è esperienza reale: i distacchi che le scelte di vita impongono 
anche dagli affetti e dai luoghi più cari dopo vengono abbondantemente accompagnati da rientri inattesi dove 
storie, volti, persone, ti divengono carissimi a tal punto che davvero li riconosci con la densità di madri, fratelli, 
amici. E questo sia un augurio che accompagna la vita e la preghiera di tutti noi. Confesso, questa mattina non 
riuscivo a ritrarmi da questo pensiero, in un giorno che per me è anche il ricordo della mia ordinazione di prete, 
come sento enormemente vere queste parole, dove i volti e i nomi di chi è madre, fratello e amico si sono 
enormemente moltiplicati. Tu non finisci di rendere grazie, anzi hai solo il rammarico di non riuscire a dare tempo 
e spazio come vorresti a tutte le persone che oramai senti di casa e per le quali tu stesso sei diventato di casa. Ma 
questi sono i doni del regno, questi sono le grazie della chiamata che viene dal Signore. E allora ti accorgi che la 
famiglia si amplifica sempre di più e che la casa diventa davvero un luogo dove si ritrovano infinite forze di 
relazione, affetto, amicizia, preghiera e di condivisione: una casa, una famiglia! E stamattina rendere grazie di tutto 
questo ci diventa naturale. 
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LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 27, 9-26 

  

In quei giorni. Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele: «Fa’ silenzio e ascolta, Israele! Oggi sei 
divenuto il popolo del Signore, tuo Dio. Obbedirai quindi alla voce del Signore, tuo Dio, e metterai in 
pratica i suoi comandi e le sue leggi che oggi ti do». 

In quello stesso giorno Mosè diede quest’ordine al popolo: «Ecco quelli che, una volta attraversato il 
Giordano, staranno sul monte Garizìm per benedire il popolo: Simeone, Levi, Giuda, Ìssacar, Giuseppe e 
Beniamino; ecco quelli che staranno sul monte Ebal per pronunciare la maledizione: Ruben, Gad, Aser, 
Zàbulon, Dan e Nèftali. I leviti prenderanno la parola e diranno ad alta voce a tutti gli Israeliti: / 
“Maledetto l’uomo che fa un’immagine scolpita o di metallo fuso, abominio per il Signore, lavoro di 
mano d’artefice, e la pone in luogo occulto!”. Tutto il popolo risponderà e dirà: “Amen”. / “Maledetto chi 
maltratta il padre e la madre!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi sposta i confini del suo 
prossimo!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi fa smarrire il cammino al cieco!”. Tutto il 
popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell’orfano e della vedova!”. Tutto il 
popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi si unisce con la moglie del padre, perché solleva il lembo del 
mantello del padre!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi giace con qualsiasi bestia!”. Tutto il 
popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi giace con la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua 
madre!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi giace con la suocera!”. Tutto il popolo dirà: 
“Amen”. / “Maledetto chi colpisce il suo prossimo in segreto!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / 
“Maledetto chi accetta un regalo per condannare a morte un innocente!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / 
“Maledetto chi non mantiene in vigore le parole di questa legge, per metterle in pratica!”. Tutto il popolo 
dirà: “Amen”».             

  

  

SALMO 

 Sal 1 

  

             ®   La legge del Signore è tutta la mia gioia. 
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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».             

 


