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 Già sono belle e ricchissime queste tre 
pagine della Scrittura che stamattina 
guidano la nostra preghiera, ci pare che lo 
siano ancora di più se ascoltandole 
abbiamo sullo sfondo l'animo, il modo e 
la profondità con cui Martini spesso ce le 
ha regalate. Ci avrebbe detto 
commentando Deuteronomio, quando 
commentava l' Esodo erano annotazione 
che gli ricorrevano profonde e dense 
dentro, quello della totalità del primato 
da conferire a Dio, quindi non basta 
amarlo, bisogna amarlo con tutte le forze, 
con tutta la mente, con tutto se stesso, 
con tutto il proprio cuore. Come a dire 
una intensità insuperabile, perché Dio è 
Dio, non solo ma ci avrebbe anche 
aiutato a gustare quella parabola di storia 
che queste parole evocano, quando 
alludono alla elezione concreta di questo 
popolo, proprio concreta di terra, di 
etnia, di cultura, di lingua ma preludio di 
un popolo che poi sarebbe divenuto 
immenso e sconfinato come i confini del 
mondo. E tutto questo abbisogna di 
cuore libero e puro, circoncidete il vostro 
cuore,  parola molto forte, immagine 

concreta che il testo antico ci dice. Perché allora riuscirai a capire qualcosa che c'è nella profondità del cuore di 
Dio, quando ti chiede ad esempio amalo il forestiero, anche tu fosti forestiero in Egitto, come a dire lascia che 
irrompa la novità di una parola di esodo che hai vissuto, perché hai toccato con mano quanto il Signore ti abbia 
aiutato e accompagnato. Oppure quando poco fa ascoltavamo queste pochissime righe dal testo ai Romani, 
intuendo in esse l'invito dell'apostolo a far fiorire il vangelo in tutta la sua freschezza: “Detestate il male, 
attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, non siate pigri 
nel fare del bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore”, parole che hanno una immediata risonanza 
e incisività, come ci ricordano frequenti sentieri che ci ha messo nel cuore e tra mano, quando auspicava, proprio 
nel mezzo del suo cammino dell'essere vescovo tra noi, l'urgenza che le comunità cristiane divenissero, usava 
questo aggettivo, 'comunità alternative', ma non perché strane, non perché contro, non perché isolate, ma perché 
davvero erano luogo di vissuto reale del vangelo e diventano luogo di vissuto reale di vangelo. Queste sono le  
'comunità alternative' che abitano la storia e il mondo, e come è bello riascoltando Paolo stamattina sentire anche 
tutta la forza di questa sollecitazione che ha accompagnato dall'inizio alla fine il suo essere pastore tra di noi. 
Come a dire ci sono potenzialità tantissime in questa terra e in questo popolo della nostra chiesa locale, fatele 
fiorire tutte, perché questo diventa il segno più tangibile di un amore concreto, e sopratutto direbbe che il vangelo 
non è stata soltanto una parola udita, ma una parola che è entrata nel cuore, fino a persuaderci che la pasqua va 
vissuta fino il fondo: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo, se invece muore produce molto 
frutto”. E' da attraversare il mistero della pasqua, mistero di buio e di luce, di morte e di risurrezione, di vita persa 
e di vita ritrovata, ma attraversandolo fino in fondo, e vivendolo fino in fondo anche nella propria carne 
l'esperienza reale della propria vita. Anche in questo come riecheggia qualcosa di molto amato, e che proprio 
anche in forza di un ministero che lui ha vissuto tra noi ci ha educato ad amare più di ogni altra cosa. Quando ha 



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

consegnato il libro del Sinodo, che era stato un libro al termine di un lavoro impegnativo alla diocesi, aveva sentito 
l'esigenza di premettere quella lettera introduttiva che diceva: se anche perdete un po' di pagine, un po' paragrafi 
di questo testo, pazienza, però non perdete una c cosa, che la nostra vocazione è quella di seguire da vicino Cristo 
umile, povero e crocifisso. Questo non perdetelo, perché questo è il senso della chiesa, questo è il suo modo 
d'essere dentro il cammino della società e del mondo. Ora come vorremmo trattenerle parole come queste dateci 
con il commento suo, sapendo tra l'altro che l'immagine finale del testo di stamattina è accaduta e accade per lui, 
e ne proviamo profonda gioia, rileggo: “Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servo”. Questa è una parola di gioia.  

31.08.2013  

SETTIMANA DELLA DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

SABATO 

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 10, 12 - 11, 1 

  

In quei giorni. Mosè disse: «Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore, tuo Dio, se non che tu tema il 
Signore, tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu lo ami, che tu serva il Signore, tuo Dio con 
tutto il cuore e con tutta l’anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il 
tuo bene? Ecco, al Signore, tuo Dio, appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e quanto essa contiene. 
Ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li amò e, dopo di loro, ha scelto fra tutti i popoli la loro 
discendenza, cioè voi, come avviene oggi. Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più 
la vostra cervice; perché il Signore, vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, 
forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali, rende giustizia all’orfano e alla vedova, ama il 
forestiero e gli dà pane e vestito. Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra 
d’Egitto. Temi il Signore, tuo Dio, servilo, restagli fedele e giura nel suo nome. Egli è la tua lode, egli è il 
tuo Dio, che ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri scesero 
in Egitto in numero di settanta persone; ora il Signore, tuo Dio, ti ha reso numeroso come le stelle del 
cielo. 

Ama dunque il Signore, tuo Dio, e osserva ogni giorno le sue prescrizioni: le sue leggi, le sue norme e i 
suoi comandi».     

  

  

SALMO 
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Sal 98 (99) 

  

             ®  Il Signore regna nella sua santa città. 

  

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 12, 9-13 

Fratelli, la carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto 
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello 
spirito; servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità.                  
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 24-26 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi 
odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e 
dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà».             

 


