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 Se ne va Mosè, esce di 
scena, con due segni 
che poco fa il testo ci 
ha fatto ascoltare: il 
segno della Parola 
consegnata alla sua 
gente, al suo popolo, al 
popolo di Dio, al 
popolo dell'esodo e 
commentata da 
un'espressione che da 
se vale tantissimo, 
dice: “Questa parola è 
la vostra vita”. Questo 
ha il sapore della 
consegna, questo è 
davvero un mandato, 
questa parola come la 

sentiamo 
quotidianamente vera, anche oggi quanto il Signore ci mette nel cuore e diventa preghiera in questa celebrazione, 
questa parola è la nostra vita. E sale sul Nebo, vede da lontano la terra promessa, ma tu non entrerai, viene di 
nuovo scandita questa parola sofferta, ma sembra che a Mosè basti vedere. Si era affidato per intero alla 
promessa, era un uomo consegnato Mosè, si era lasciato condurre dal Signore, adesso io non entrerò, ma la mia 
gente sì e la terra la vedo. Questa interiore libertà di cuore amplifica la grandezza di questa guida, la guida 
dell'esodo, la guida del popolo uscito dalla schiavitù dell'Egitto. Rimanga compagno di viaggio del popolo della 
fede Mosè, proprio per questa sua fede e per questa consegna di sé al Signore lasciandosi condurre da Lui. Poi 
l'altro dono dal brano secondo Luca, dove questa pagina che poi continua, è solo questa parte che viene 
proclamata, quella che viene udito, almeno due aspetti, in questo momento come possono essere preziosi per noi 
e per la preghiera di oggi. Avviene in terra straniera, nel paese dei geraseni, che sta di fronte alla galilea, anche 
questa volta Luca sembra annotare che non ha confini la parola di Gesù e non avrà confini questo vangelo che 
Gesù poi avrà affidato alla sua chiesa, è proprio per tutti. Dall'altra se dovessimo tentare di capire che cosa sta 
dentro la prigionia di un uomo posseduto e in che cosa consiste la sua liberazione lo potremmo dire ascoltando 
questo brano che la prigionia è alienazione dai rapporti, dal mondo, dalla storia, è totale chiusura e cattura di se 
stessi, quindi sostanzialmente in una solitudine inquietante, la liberazione è esattamente il processo inverso, 
restituiti al mondo, alla terra, agli altri, a te stesso sopratutto. Letto così allora, l'episodio, che rimane di 
compassione di Gesù per questo povero, che grida, che si dimena, diventa anche parola che va oltre la vicenda di 
quest'uomo posseduto dai demoni e diventa in qualche modo sollecitazione che ogni volta sentiamo preziosissima 
nell'ascolto del vangelo e nella nostra preghiera. Questo prendere le distanze dalle tante possibili forme di 
alienazione dagli altri, da Dio, da noi stessi per riappropriarci più profondamente della nostra vita, della nostra 
libertà, della gioia di stabilire una relazione profonda con Dio e del rapportarci in fraternità e comunione con gli 
altri. È grazia che osiamo implorare per noi, per tutti, per tanti poveri che vivono di fatto posseduti, non in queste 
forme clamorose magari, ma in qualche modo catturati da altri, alienati da se stessi e dagli altri. Signore, continua 
a guardarci con il tuo sguardo di tenerezza e di compassione.  

 

 

28.06.2013  



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

SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 32, 45-52 

  

In quei giorni. Quando Mosè ebbe finito di pronunciare tutte queste parole davanti a tutto Israele, disse 
loro: «Ponete nella vostra mente tutte le parole che io oggi uso come testimonianza contro di voi. Le 
prescriverete ai vostri figli, perché cerchino di eseguire tutte le parole di questa legge. Essa infatti non è 
una parola senza valore per voi; anzi è la vostra vita. Per questa parola passerete lunghi giorni nel paese in 
cui state per entrare per prenderne possesso, attraversando il Giordano». 

In quello stesso giorno il Signore disse a Mosè: «Sali su questo monte degli Abarìm, sul monte Nebo, che 
è nella terra di Moab, di fronte a Gerico, e contempla la terra di Canaan, che io do in possesso agli 
Israeliti. Muori sul monte sul quale stai per salire e riunisciti ai tuoi antenati, come Aronne tuo fratello è 
morto sul monte Or ed è stato riunito ai suoi antenati, perché siete stati infedeli verso di me in mezzo agli 
Israeliti alle acque di Merìba di Kades, nel deserto di Sin, e non avete manifestato la mia santità in mezzo 
agli Israeliti. Tu vedrai la terra davanti a te, ma là, nella terra che io sto per dare agli Israeliti, tu non 
entrerai!».       

  

SALMO 

Sal 134 (135) 

  

             ®  Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione. 

  

Sì, riconosco che il Signore è grande, 

il Signore nostro più di tutti gli dèi. 

Tutto ciò che vuole 

il Signore lo compie in cielo e sulla terra, 

nei mari e in tutti gli abissi. ® 

  

Egli colpì i primogeniti d’Egitto, 
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dagli uomini fino al bestiame. 

Mandò segni e prodigi 

in mezzo a te, Egitto, 

contro il faraone e tutti i suoi ministri. ® 

  

Colpì numerose nazioni e uccise sovrani potenti: 

Sicon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, 

e tutti i regni di Canaan. 

Diede in eredità la loro terra, 

in eredità a Israele suo popolo. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 8, 26-33 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù e i discepoli approdarono nel paese dei Gerasèni, che sta di fronte alla 
Galilea. Era appena sceso a terra, quando dalla città gli venne incontro un uomo posseduto dai demòni. 
Da molto tempo non portava vestiti, né abitava in casa, ma in mezzo alle tombe. Quando vide Gesù, gli si 
gettò ai piedi urlando, e disse a gran voce: «Che vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti prego, non 
tormentarmi!». Gesù aveva ordinato allo spirito impuro di uscire da quell’uomo. Molte volte infatti si era 
impossessato di lui; allora lo tenevano chiuso, legato con catene e con i ceppi ai piedi, ma egli spezzava i 
legami e veniva spinto dal demonio in luoghi deserti. Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?». Rispose: 
«Legione», perché molti demòni erano entrati in lui. E lo scongiuravano che non ordinasse loro di 
andarsene nell’abisso. Vi era là una grande mandria di porci, al pascolo sul monte. I demòni lo 
scongiurarono che concedesse loro di entrare nei porci. Glielo permise. I demòni, usciti dall’uomo, 
entrarono nei porci e la mandria si precipitò, giù dalla rupe, nel lago e annegò.    

 


