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Questa promessa della terra data in eredità che dovrà essere sufficiente per ogni tribù come è parola ricorrente 
nell'esperienza dell'esodo. Ma già anche poco fa il brano che abbiamo ascoltato significativamente abbina questa 
promessa della terra la presa di distanza del cuore da ogni idolo, e le parole che abbiamo sentito sono severe: 
troverete idoli ovunque e forme religiose differenti, prendete distanza, anzi, il vostro cuore non si lasci in nessun 
modo catturare da questo. Allora siamo già aiutati ad intuire quello che poi diverrebbe sempre più esplicito nella 
Parola del Signore che l'eredità vera è Lui, non è una terra, non è un luogo, non è una tradizione, il vostro suolo è 
Dio, dice quel bellissimo salmo: la mia eredità e il mio calice, sei tu, Signore. L'eredità sei tu, e allora l'appartenere 
a te e il vivere nella fede sincera con te, questa è pienezza di gioia, questa è l'eredità, quando poi queste parole le 
preghiamo con dentro nell'animo il dono dell'evangelo del Signore, tocchiamo con mano ancora meglio tutta la 
loro bellezza e importanza. Poi questo brano dal vangelo di Lc, un pezzetto staccato da una parte che aiuterebbe 
ancora di più a capire profondamente perché nel testo precedente il Signore parla di una giustizia nuova, per cui 
non va nella logica della reciprocità: tu mi fai, io ti faccio, tu mi doni, io ti dono, tu mi offendi, io ti offendo. Non 
può avere più oramai questo metro di misura totalmente inadeguata, ci vuole una giustizia nuova, ed è qui 
appunto cala quella parola che poco fa abbiamo ascoltato all'inizio del testo: “Siate misericordiosi come il Padre 
vostro è misericordioso”. Questo è un criterio di giustizia nuova, perché trovali tu i confini di un Dio 
misericordioso! Non li ha! Ma proprio nella finale, chi studia con attenzione il vangelo e ci aiuta quindi a 
comprenderlo meglio, dice che quella espressione di offerta, della misura buona, pigiata e traboccante che vi sarà 
data, è Dio a darcela. Il soggetto diventa Lui, come a dire che quella giustizia nuova che chiede a noi, dopo Lui la 
mette in atto con noi. La misura traboccante è dono suo e sarà dono suo, in questo senso la pagina del vangelo 
stamattina è molto più bella, davvero è invito e sollecitazione a spalancare lo sguardo su questo Dio fedele, 
cantavamo così in apertura della nostra eucarestia. Allora di questa misura traboccante rendici degni e capaci, 
Signore.  
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SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dei Numeri 33, 50-54 

  

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico, e disse: «Parla 
agli Israeliti dicendo loro: “Quando avrete attraversato il Giordano verso la terra di Canaan e avrete 
cacciato dinanzi a voi tutti gli abitanti della terra, distruggerete tutte le loro immagini, distruggerete tutte 
le loro statue di metallo fuso e devasterete tutte le loro alture. Prenderete possesso della terra e in essa vi 
stabilirete, poiché io vi ho dato la terra perché la possediate. Dividerete la terra a sorte secondo le vostre 
famiglie. A chi è numeroso darai numerosa eredità e a chi è piccolo darai piccola eredità. Ognuno avrà 
quello che gli sarà toccato in sorte; farete la divisione secondo le tribù dei vostri padri”».             

  

SALMO 

Sal 104 (105) 

  

 ®  Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. 

  

Gloriatevi del suo santo nome: 

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 

Cercate il Signore e la sua potenza, 

ricercate sempre il suo volto. ® 

  

È lui il Signore, nostro Dio. 

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 

quando disse: «Ti darò il paese di Canaan 

come parte della vostra eredità». ® 
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Ha dato loro le terre delle nazioni 

e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, 

perché osservassero i suoi decreti 

e custodissero le sue leggi. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 6, 20a. 36-38 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: / «Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso. / Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in 
cambio».              

 


