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L'invito così diretto, immediato che ora il testo antico ci ha fatto udire, quanto merita di essere accolto, perché è 
strada con cui dopo tu riconosci e da vicino la grandezza del dono che a partire dall'esodo e su su fino alla pasqua 
di Gesù, si è andato rivelando come espressione dell'amore di Dio, perché quale Dio è così vicino, quale Dio fa una 
scelta di privilegiare e di abitare la storia di un popolo, quale nazione può sentirsi così profondamente amata? 
Parola antica che ci invita davvero ad aprire lo sguardo, a riconoscere che cosa si sta rivelando nel mistero di Dio 
man mano che andiamo ospitando il dono del suo amore. Quella parola che è fuoco ardente, quella vicinanza che 
è presenza solidale e  allora anche quel suo invito finale incoraggiante: “Osserva le parole e i comandi del Signore 
e mettili in pratica” tu lo accogli perché sono preceduti da una infinità di segni di benevolenza. E poi quando 
questa pagina la preghiera alla luce del Nuovo Testamento, alla luce di Gesù Signore, le parole sembrano persino 
raddoppiare in verità  e divenire così fondamentali da scriversi dentro poi nel cuore, questo è il percorso 
contemplativo, interroga i tempi antichi, guarda e da vicino il più possibile, ciò che il Signore ha fatto e ci ha 
donato. E come mi piace augurare che la preghiera di oggi aiuti a percorrere questo sentiero, ognuno con le 
possibilità che avrà, però bene, però con gratitudine, però spalancandolo lo sguardo. E poi l'altro dono è da questo 
stralcio dal capitolo 6 dal vangelo di Lc, dove immagini ed esortazioni hanno una evidente e realistica verità. 
Anzitutto quel riconoscere che il Maestro è uno, per cui come è importante leggere a questo livello quella frase, 
per altro ovvia: “Come può un cieco guidare un altro cieco?”, e anche probabilmente in quel momento Gesù parla 
esplicitamente dei farisei che stanno ascoltando e che si mescolano tra la folla. Ma questa parola rimane in una 
sua verità che va oltre quella circostanza, in fondo ciechi rimaniamo un po' tutti, e non perché non ci possiamo 
accompagnare ed aiutare gli uni gli altri, ma perché l'accompagnarci insieme gli uni gli altri avviene sotto la guida 
di un Maestro che è unico per me e per te. Allora cieco ti riconosci ancora di esserlo ma non hai paura di 
condividere la tua cecità, la tua pochezza, con un fratello e una sorella anch'essi con la sua pochezza, perché 
entrambi stiamo scegliendo di farci guidare dal Signore, l'unico Maestro. Oppure quell'esortazione alla correzione 
fraterna, che è bella, è segno di una fraternità reale che sta nascendo all'interno di un cammino di comunità, e 
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quanto è prezioso, questa è una componente che non possiamo non avere se siamo comunità del Signore, però 
questo avvenga con una profonda verità di se stessi, sapendo conoscersi per quello che siamo, perché cosa vuol 
dire recriminare per la pagliuzza nell'occhio di un altro quanto tu hai una trave nel tuo occhio. E questa è 
sollecitazione ad una solare verità, ad una capacità di convivere con la verità di noi stessi, questa dopo diventa la 
condizione con cui dopo riuscirai e avrai voglia di dare un apporto al cammino della tua comunità e te la senti con 
l'atteggiamento giusto, perché non pretendi, perché non hai attese nei confronti degli altri quando tu hai già 
rinunciato ampiamente a fare i tuoi passi di conversione. Allora la correzione fraterna è dono, è grazia, è fatta con 
umiltà e discrezione, non ha nessuna arroganza. Infine l'ultimo esempio è quello che fa riferimento al cuore, 
l'immagine è molto bella, ciò che da cuore sovrabbonda, la sua bocca esprime questo, per cui è quella la 
purificazione reale da realizzare e da perseguire con tutte le forze. Questa, con la quale tu prendi le distanze da ciò 
che inquina il cuore, da ciò che rovina sentimenti, affetti, pretese, giudizi, e dalla sovrabbondanza di un cuore 
purificato dopo regali il meglio di ciò che sei e di ciò che hai. Parole che hanno una incisività grande soprattutto 
quando pensiamo che ce le sta regalando Lui, il Signore, e queste parole sono specchio di quello che Lui è, della 
sua vita, per questo ci giungono ancora più autorevoli, anche stamattina.  

7.07.2014  

SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

LUNEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 4, 32-40  

  

In quei giorni. Mosè disse: «Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra e da 
un’estremità all’altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di 
Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a 
un’altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in 
Egitto, sotto i tuoi occhi? Tu sei stato fatto spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve n’è altri fuori di lui. 
Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti; sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole che venivano dal 
fuoco. Poiché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro discendenza dopo di loro e ti ha fatto uscire dall’Egitto con la sua presenza e con la sua 
grande potenza, scacciando dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, facendoti entrare nella loro terra e dandotene il possesso, com’è 
oggi. Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n’è altro. Osserva 
dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il 
Signore, tuo Dio, ti dà per sempre». PdD 

  

  

SALMO 

Sal 76 (77) 

      



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

  ® Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie. 

  

Ricordo i prodigi del Signore, 

sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo. 

Vado considerando le tue opere, 

medito tutte le tue prodezze. ® 

  

O Dio, santa è la tua via; 

quale dio è grande come il nostro Dio? 

Tu sei il Dio che opera meraviglie, 

manifesti la tua forza fra i popoli. ® 

  

Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio, 

i figli di Giacobbe e di Giuseppe. 

Guidasti come un gregge il tuo popolo 

per mano di Mosè e di Aronne. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 6, 39-45 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro 
cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, 
mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e 
allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un 
frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo 
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda». 
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