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 “Il Signore è la sua eredità”, dice con forza il 
testo di Deuteronomio, poco fa lo abbiamo 
ascoltato, quindi la vostra tribù, quella di Levi, 
non si affanni per entrare nella spartizione del 
territorio, davvero non avete bisogno di una 
terra, perché la vostra terra è Lui, il vostro suolo 
è Lui, è Lui la vostra eredità. Una parola forte 
udita fin dall'inizio, per scandire un progetto di 
Dio che non assomiglia minimamente alle 
nostre programmazioni. Ma non sarebbe 
rimasto lì come testo, sarebbe divenuto 
preghiera, sarebbe divenuto salmo, quel salmo 
bellissimo che non raramente possiamo 
pregare, quello che ci fa dire: “Il Signore è la mia 
eredità e il mio calice”. E questa diventa una 
preghiera di tutti, chi la esprime è dentro questa 
preghiera, la sente vera, la coglie in tutta la sua 
densità profonda e autentica, non per nulla 
questo è un salmo che spesso accompagna i riti 
con cui uomini e donne, giovani o adulti, si 
radicano nel Signore, la tua eredità è quella, non 
affannarti a cercarne un'altra, è quella e ti basti, 
anzi, è carica di pienezza quella eredità qui. È il 
primo grande dono che dalla parola del Signore 
stiamo ricevendo, come se volesse commentarci 

la novità radicale del sacerdozio di Gesù e va nella stessa direzione l'autore della lettera agli Ebrei, quando 
appunto dice quell'unica offerta, unica, non quindi moltiplicate mille volte con mille sacrifici di animali, ma con 
un'unica offerta ci ha davvero ricompaginati tutti come figli nella casa di Dio. Signore, se noi la ripetiamo spesso, la 
celebrazione, questa celebrazione che anche adesso stiamo vivendo, nel rito memoriale della tua pasqua, non è 
perché ci vogliamo proporre di moltiplicare i tempi e le offerte per te, e quindi in qualche modo di garantirci l'esito 
di un dono che ci hai promesso. No, Signore, è bastata la tua di offerta, semplicemente celebriamo nel tuo nome 
per diventare capaci di vivere questa offerta che è stata tua, diventi anche la nostra, non più delle nostre cose, non 
di qualcosa di esteriore, ma offerta della propria vita, del proprio cuore, per questo, Signore, celebriamo e anche 
frequentemente perché sentiamo l'esigenza che questo diventi grazia per noi, senza pretesa alcuna, senza contarli 
con numeri i nostri momenti di liturgia. No, siano totalmente gratuiti, siano offerta libera, spontanea, sincera a te, 
Signore. Ma poi la novità non terminava neppure così, che poi era già molto, ha superato totalmente la logica dei 
riti antichi, ma è diventata anche questo vangelo, non a caso collocato dal testo di Lc all'interno dell'ultima cena, in 
quel momento altamente drammatico, di testamento vero e proprio. E anche lì, a sorpresa, dice l'apostolo, 
“nacque tra gli apostoli una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande”, è quell'ultima catechesi di 
Gesù ai suoi. No, non ragionate così, questa è una logica conclusa, non è più quella vera, adesso è proprio 
differente, perché “i re delle nazioni li governano, coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori, 
voi, però, non fate così”, e le stava dicendo mentre faceva ben altro che governare ed essere chiamato 
benefattore, “perché chi tra voi è più grande, diventi come il più giovane, chi governa, come colui che serve. Io sto 
in mezzo a voi come colui che serve”, questa è la novità del sacerdozio di Cristo, che non si esprime in poteri 
acquisiti, in prestigio, in possibilità di governo, ma diventa piuttosto servizio, umile e semplice, col il grembiule ai 
fianchi, passando a lavare i piedi ai propri discepoli. Questo è il culto nuovo in spirito e verità, questa è la parabola  
di una pedagogia con cui il Signore plasma i suoi discepoli, e li plasma così perché diventi il più possibile 
somiglianti a Lui. Questo è dono e grazia che apre la nostra giornata di sabato, con la gioia anche stamattina di 
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poterla celebrare insieme, penso anche a quanto evochi per ciascuna di voi, per la vostra comunità, questo 
linguaggio della Scrittura, questa parola del vangelo, un bel preludio, no, alla vostra settimana di esercizi oramai 
imminente. Davvero ci sia dato questo di comprenderlo, ma soprattutto di viverlo, anche perché ce lo dice, il 
Signore,  e mentre ce lo dice lo sta vivendo.  

 12.10.2013  

SETTIMANA DELLA VI DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

SABATO 

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 18, 1-8 

  

In quei giorni. Mosè disse: «I sacerdoti leviti, tutta la tribù di Levi, non avranno parte né eredità insieme 
con Israele; vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore e della sua eredità. Non avrà alcuna 
eredità tra i suoi fratelli: il Signore è la sua eredità, come gli ha promesso. Questo sarà il diritto dei 
sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come sacrificio un capo di bestiame grosso o minuto: essi 
daranno al sacerdote la spalla, le due mascelle e lo stomaco. Gli darai le primizie del tuo frumento, del tuo 
mosto e del tuo olio, e le primizie della tosatura del tuo bestiame minuto, perché il Signore, tuo Dio, l’ha 
scelto fra tutte le tue tribù, affinché attenda al servizio del nome del Signore, lui e i suoi figli per sempre. 
Se un levita, abbandonando qualunque città dove dimora in Israele, verrà, seguendo pienamente il suo 
desiderio, al luogo che il Signore avrà scelto e farà il servizio nel nome del Signore, tuo Dio, come tutti i 
suoi fratelli leviti che stanno là davanti al Signore, egli riceverà per il suo mantenimento una parte uguale 
a quella degli altri, senza contare il ricavo dalla vendita della sua casa paterna».             

  

  

SALMO 

Sal 94 (95) 

  

             ®  Venite, acclamiamo al Signore. 

  

Venite, cantiamo al Signore, 
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acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. ® 

  

Perché grande Dio è il Signore, 

grande re sopra tutti gli dèi. 

Nella sua mano sono gli abissi della terra, 

sono sue le vette dei monti. ® 

  

Suo è il mare, è lui che l’ha fatto; 

le sue mani hanno plasmato la terra. 

Acclamiamo la roccia della nostra salvezza, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera agli Ebrei 10, 11-14 

  

Fratelli, ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i 
peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a 
sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un’unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono 
santificati.             

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 22, 24-30a 
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In quel tempo. Nacque tra gli apostoli una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande. Il 
Signore Gesù disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati 
benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa 
come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a 
tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. 

Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno, come il Padre 
mio l’ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno».          

 


