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 Così il congedo di Mosè, lo abbiamo 
sentito, avviene nella fedeltà di Dio. 
Un esodo si conclude così, non come 
se fosse terminato tutto, ma come la 
percezione di una consegna ricevuta 
dal Signore, da quel Signore che ha 
udito il grido di dolore di un popolo 
schiavo e lo ha condotto fuori, verso 
una terra di libertà, e allora adesso è 
nella fedeltà a Lui che adesso va 
onorato un dono così. Non c'è maniera 
più vera per dire grazie, per restituire 
una gratitudine sincera, anzi, sentiamo 
che questo della fedeltà profonda 
diventa davvero il segno di 
riconoscimento di un popolo in 
cammino, anche perché, non 
dimentichiamolo mai, l'esodo è e 
rimane la vocazione del popolo di Dio, 
non ne abbiamo un'altra, quella che ci 
aiuta a entrare progressivamente in 
una famigliarità profonda con la parola 
del Signore e a vivere in alleanza con 
Lui. Questa è vocazione del popolo di 
Dio, l'esodo è in pieno svolgimento, 
non è episodio che lasciamo alle spalle 
o che sentiamo raccontato dai testi 
antichi, no, è qualcosa che urge per 
noi, che preme, che bussa, che si fa 
avanti come un invito persuasivo. Non 

sarà facile, Mosè lo dice, adesso io ero con voi, dopo diverrà ancora più difficile, quando non ci sarò più, ma forse 
sarà più bello, perché questo lo faremo, Signore, perché siamo pieni di gratitudine per te, per quello che ci hai 
fatto e ci hai dato. Quando poi, e vediamo la ricchezza dei testi, quando poi abbiamo ascoltato questo brano dal 
testo di Paolo ai Romani, anche qui siamo nell'orizzonte della fedeltà e della coerenza, ma una frase solo colgo, 
anche perché poi l'intera mattinata è di ascolto e di meditazione, quando dice, proprio nella parte finale: “Così 
avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini, secondo il mio vangelo, per mezzo di Cristo Gesù”. 
Un'immagine di giudizio un pochino sempre spaventa, anche se dopo il giudizio è un ritorno del Signore, e questo 
è l'orizzonte con cui ascoltare queste parole che ci ricordano che Lui farà ritorno, ma questa espressione di Paolo ci 
slarga il cuore con una gratitudine ancora più grande, perché Dio giudicherà i segreti degli uomini, ed è giusto, ma, 
annota Paolo: “Secondo il mio vangelo”. Quindi lo sappiamo che ci arriveremo ancora molto fragili, Signore, molto 
inadeguati, anche al termine del cammino, però come mi piace immaginare che ognuno di noi possa dire: in 
verità, però noi, Signore, il tuo vangelo lo abbiamo amato. L'ho amato, ce l'ho messa tutta, Signore,  tante volte 
non ci sono riuscito, ma il tuo vangelo non lo abbiamo sentito come un giogo pesante, ma come una splendida 
ricchezza di dono. E allora, Signore, se trovi in noi qualche piccola traccia dei poveri di spirito, dei miti, dei 
misericordiosi, dei puri di cuori, degli amanti della giustizia, allora, Signore, lo sappiamo, ci dirai di entrare, perché 
queste parole le abbiamo udite da te, è stato il tuo regalo più grande, è stato il sigillo della tua pasqua, non ci 
siamo riusciti a viverle fino in fondo, Signore, ma vedi, un po' di traccia l'abbiamo dentro, le abbiamo amate, ci 
abbiamo creduto, un pezzetto di colori delle beatitudini ce le portiamo dentro. Ecco, mi piace udirla così la parola 
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di Paolo, come una parola che conforta, che incoraggia, certo, potessimo consegnarti una pienezza di verità nel 
nostro modo con cui abbiamo vissuto il vangelo, ne saremmo felici, per te, Signore, perché tu lo meriti, dopo 
prendici come siamo., però, sinceri, e vorremmo davvero essere così. E infine, e lo raccolgo soltanto, quel: “Fate 
attenzione, vegliate”, ripetuto poi al termine, è la parola chiave di tutto il cammino di avvento, ma l'insistenza di 
Gesù non è primariamente perché non sai quando arriva, se di notte, se di giorno, se a mezzogiorno, se a 
mezzanotte, non sai, allora stai pronto. L'istanza che anima tutte queste pagine di vangelo è piuttosto: Io torno, 
allora aspettami, allora veglia. Questo allora non ha il tono della sorpresa che dopo potrebbe anche condannare, 
ha il tono dell'augurio, dell'invito, non perderti via, io torno, l'ho promesso, e torno. Ecco, parola che raccogliamo 
in questo ultimo giorno di questo anno liturgico, proprio in prossimità di un avvento che dalla preghiera di stasera, 
dall'eucarestia di domani prenderà l'avvio.  

16.11.2013  

ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO 

SABATO 

  

Messa nel giorno:  

 
LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 31, 24 - 32, 1 

 
In quei giorni. Quando Mosè ebbe finito di scrivere su un libro tutte le parole di questa legge, ordinò ai 
leviti che portavano l’arca dell’alleanza del Signore: «Prendete questo libro della legge e mettetelo a 
fianco dell’arca dell’alleanza del Signore, vostro Dio. Vi rimanga come testimone contro di te, perché io 
conosco la tua ribellione e la durezza della tua cervice. Se fino ad oggi, mentre vivo ancora in mezzo a 
voi, siete stati ribelli contro il Signore, quanto più lo sarete dopo la mia morte! 
Radunate presso di me tutti gli anziani delle vostre tribù e i vostri scribi; io farò udire loro queste parole e 
prenderò a testimoni contro di loro il cielo e la terra. So infatti che, dopo la mia morte, voi certo vi 
corromperete e vi allontanerete dalla via che vi ho detto di seguire. La sventura vi colpirà negli ultimi 
giorni, perché avrete fatto ciò che è male agli occhi del Signore, provocandolo a sdegno con l’opera delle 
vostre mani». Poi Mosè pronunciò innanzi a tutta l’assemblea d’Israele le parole di questo cantico, fino 
all’ultima: / «Udite, o cieli: io voglio parlare. / Ascolti la terra le parole della mia bocca!». 

  

  

SALMO 

Sal 28 (29) 

  

     ® Date gloria al Signore nel suo tempio santo. 
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Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. ® 

  

La voce del Signore è sopra le acque, 
tuona il Dio della gloria, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza. ® 

  

Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore siede re per sempre. 
Il Signore darà potenza al suo popolo, 
il Signore benedirà il suo popolo con la pace. ® 

  

 
EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 2, 12-16 

 
Fratelli, tutti quelli che hanno peccato senza la Legge, senza la Legge periranno; quelli invece che hanno 
peccato sotto la Legge, con la Legge saranno giudicati. Infatti, non quelli che ascoltano la Legge sono 
giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la Legge saranno giustificati. Quando i pagani, che 
non hanno la Legge, per natura agiscono secondo la Legge, essi, pur non avendo Legge, sono legge a se 
stessi. Essi dimostrano che quanto la Legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza 
della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono. Così avverrà nel 
giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini, secondo il mio Vangelo, per mezzo di Cristo Gesù. 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 13, 5a. 33-37 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a dire ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi 
non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo 
dico a tutti: vegliate!». 

 


