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 Le parole che abbiamo udito 
dal testo di Deuteronomio 
sembrerebbero anzitutto un 
elogio per l'imponenza di 
una legislazione che non ha 
confronti con i popolo vicini 
di quel momento. E in 
effetti, abbiamo sentito, è un 
elogio puntuale di tutto 
questo, ma rivelatore poi 
diventa quel passaggio che ci 
dice: “Ma quale Dio è così 
vicino?”. Quindi il cuore del 
dono non è nelle prescrizioni 
della legge per quanto 
importanti, dicono una 
direzione di vita, ma è che se 
queste parole tu li vive tu 
diventi famigliare con Dio. 
Quale Dio è così vicino, 
parola bellissima che 
vorremmo ascoltare questa 
mattina perché risuoni in noi 
come un incoraggiamento a 
divenire progressivamente 
sempre più famigliari con 
questa parola, e non per 
vantarcene, ma perché 
davvero cresca la prossimità 
con il Signore e la 
famigliarità con Lui, per cui 
quando dopo ci mettessimo 

a pregare non potrebbe iniziare se non dicendo Abbà, come faremo tra poco, come sempre. Ecco, tutto questo 
come ci può aiutare nella preghiera di stamattina, in fondo anche il brano di Paolo ai Romani riprende, certo, è un 
passaggio difficile dell'apostolo questo, lo abbiamo udito, riprende sul versante suo, di un uomo che per questa 
legge aveva dato il meglio di sé, era dottore della legge, appassionato della tradizione dei padri, maestro in Israele, 
ma appunto, dice, la legge mi smaschera soltanto le infedeltà che io compio, e invece la parola viva del Signore, 
l'evangelo vivo che ha afferrato me e la mia vita, questa mi conduce dentro una fedeltà che va ben oltre 
l'obbedienza a delle leggi, e diventa amore profondo per la parola, invocata ogni giorno, implorata come dono 
ogni giorno, come una cerva che anela alle acque, per poterne bere, come una sentinella che attende le prime luci 
del giorno per festeggiare l'irrompere dei colori e del sole. Del resto quando poi questa parola ha 
progressivamente preso volto, lo abbiamo sentito, ha preso volto con quella parola grandiose che Gesù rivolge a 
Nicodemo in quel brano che stamattina il testo di Giovanni ci ha fatto riascoltare. Compendio di un intero dono 
della parola che accompagna sempre il cammino del popolo di Dio: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito, perché chi crede in lui non vada perduto”. Questa è la dichiarazione come senso del dono stesso della 
parola, un amore perché nessuno vada perduto, perché vorrebbe davvero raccogliere per intero i suoi figli, il 
Signore, e la parola la regala per questo, l'ha donata a Paolo che adesso lo dice nella trasparenza della sua 
testimonianza apostolica, se lo sente dire quell'uomo che, di nascosto, di notte, era andato a incontrare Gesù, 
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perché non osava farsi vedere dai suoi fratelli, maestri della legge come lui. Ma che regalo in quella notte a 
Nicodemo, parole come queste fanno parte di quelle espressioni che non vorresti dimenticare più nella vita, le 
vorresti tenere come famigliari, come parole di casa, per poter dire a te, agli altri: “Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio unigenito, perché chi crede in lui non vada perduto”, la luce è venuta nel mondo e ce ne lasciamo 
illuminare, Signore. Oggi la nostra preghiera umile e povera è soprattutto questa, ce la metti tu nel cuore e sulle 
labbra come un'invocazione ardente che affidiamo a te.  

3.08.2013  

SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

SABATO 

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 4, 1-8 

  

In quei giorni. Mosè disse: «Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate 
in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per 
darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi 
del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore fece a Baal-Peor: 
come il Signore, tuo Dio, abbia sterminato in mezzo a te quanti avevano seguito Baal-Peor; ma voi che vi 
manteneste fedeli al Signore, vostro Dio, siete oggi tutti in vita. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme 
come il Signore, mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare 
per prenderne possesso. Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra 
saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, 
diranno: “Questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente”. Infatti quale grande nazione ha gli 
dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale 
grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi do?».             

  

  

SALMO 

Sal 98 (99) 

  

             ®I  l Signore regna nella sua santa città. 
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Il Signore regna: tremino i popoli. 

Siede in trono sui cherubini: si scuota la terra. 

Grande è il Signore in Sion, 

eccelso sopra tutti i popoli. ® 

  

Lodino il tuo nome grande e terribile. 

Egli è santo! 

Forza del re è amare il diritto. 

Tu hai stabilito ciò che è retto; 

diritto e giustizia hai operato in Giacobbe. ® 

  

Esaltate il Signore, nostro Dio, 

prostratevi davanti alla sua santa montagna, 

perché santo è il Signore, nostro Dio! ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 7, 7-13 

  

Fratelli, che diremo dunque? Che la Legge è peccato? No, certamente! Però io non ho conosciuto il 
peccato se non mediante la Legge. Infatti non avrei conosciuto la concupiscenza, se la Legge non avesse 
detto: «Non desiderare». Ma, presa l’occasione, il peccato scatenò in me, mediante il comandamento, 
ogni sorta di desideri. Senza la Legge infatti il peccato è morto. E un tempo io vivevo senza la Legge ma, 
sopraggiunto il precetto, il peccato ha ripreso vita e io sono morto. Il comandamento, che doveva servire 
per la vita, è divenuto per me motivo di morte. Il peccato infatti, presa l’occasione, mediante il 
comandamento mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. Così la Legge è santa, e santo, 
giusto e buono è il comandamento. Ciò che è bene allora è diventato morte per me? No davvero! Ma il 
peccato, per rivelarsi peccato, mi ha dato la morte servendosi di ciò che è bene, perché il peccato 
risultasse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento.             
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 3, 16-21 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Nicodemo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel 
nome dell’unigenito Figlio di Dio. 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, 
perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché 
le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente 
che le sue opere sono state fatte in Dio».                           

 


