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Forte e insistente, nel testo che abbiamo ascoltato, quell'invito a non dedicarsi ad altri idoli, a non distogliere il 
cuore da Jhwh che conduce il cammino del suo popolo, ripetutamente e non solo perché quella era 
concretamente una insidia dentro le terre, via via abitate, questa della idolatria, con infiniti idoli possibili, era 
comune, diffusissima. Ma proprio perché è nella comunione con il Signore che va richiamata l'esperienza profonda 
dell'esodo, se no il cuore lo distogli e lo dedichi ad altro, ad altri. Questa comunione diventa evanescente, 
addirittura si frantuma, annota il testo: anche dovessi trovare qualcuno che ti invita a queste scelte di altri idoli, e 
facesse cose spettacolari che potrebbero avere quindi una seduzione forte, non crederci! Forte è la parola, come a 
dire guarda che cqui sta o crolla il cammino della fede, o c'è una fedeltà profonda e vera al Signore, pur segnata 
dalle nostre fragilità, certo, però sincera, oppure non si entra neanche nell'esodo, non si attraversa nessun deserto 
di grazia verso la terra promessa. Parola che vorremmo fare nostra, la sentiamo sempre come uno di quei segni 
limpidi con cui il Signore accompagna e conforta ogni giorno i nostri passi, anche questa giornata. E poi questo 
testo commovente dal brano di Lc, dentro questa sezione, dicevamo ieri, dove il vangelo si apre e fiorisce dentro le 
situazioni più diverse, qui ancora in un territorio straniero e in una situazione di dolore cocente, perché l'unico 
figlio di una madre rimasta vedova, quindi con il dramma di una morte di un giovane, e nella solitudine di chi 
rimane. Ed è questa una scena di paese, Gesù passa di lì, non c'è nessuna domanda rivolta a Lui, è Lui che, 
vedendo questa donna, dice Lc: “Fu preso da grande compassione per lei e le disse: Non piangere”. Questi gesti, 
queste situazioni si commentano da sé, e questo ritorno dell'espressione compassione che è caratteristico dei 
vangeli, dice moltissimo dell'atteggiamento con cui il Signore accosta la nostra vita e accompagna i nostri giorni, 
provando compassione, perché gli stiamo a cuore. E allora non la vuole lasciare nella solitudine, nel suo dolore, 
questa donna, bellissima questa espressione: “Il morto si mise seduto e incominciò a parlare, ed egli lo restituì a 
sua madre”; la solitudine è finita, c'è un ritorno alla vita che conferisce pienezza di senso. Brano con cui via via i 
discepoli imparano a conoscere Gesù e a conoscerlo come il Signore della vita, a conoscerlo come colui che si fa 
carico, colui che passa nei nostri villaggi, nelle nostre strade, ma vede, guarda, gli siamo cari. Ed è proprio questo 
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che sta accompagnando il clima di questi primi passi della missione del Signore, e allora che commento diverso da 
questo si potrebbe fare, di quello che dice, poco fa' lo abbiamo espresso anche nel canto, Dio ha visitato il suo 
popolo. Questa è visita di Dio e non tanto e primariamente per il miracolo eccezionale, per la bontà e la cura da 
cui questo miracolo scaturiscono. Questo sia dono e grazia che anche stamattina rischiara la nostra preghiera, 
orienta le nostre attese, i nostri desideri, il nostro incontro con il Signore.  
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MERCOLEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 12, 29 - 13, 9 

  

 
In quei giorni. Mosè disse: «Quando il Signore, tuo Dio, avrà distrutto davanti a te le nazioni di cui tu stai 
per prendere possesso, quando le avrai conquistate e ti sarai stanziato nella loro terra, guàrdati bene dal 
lasciarti ingannare seguendo il loro esempio, dopo che saranno state distrutte davanti a te, e dal cercare i 
loro dèi, dicendo: “Come servivano i loro dèi queste nazioni? Voglio fare così anch’io”. Non ti 
comporterai in tal modo riguardo al Signore, tuo Dio; perché esse facevano per i loro dèi ciò che è 
abominevole per il Signore e ciò che egli detesta: bruciavano nel fuoco perfino i loro figli e le loro figlie, 
in onore dei loro dèi. Osserverete per metterlo in pratica tutto ciò che vi comando: non vi aggiungerai 
nulla e nulla vi toglierai. 
Qualora sorga in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti proponga un segno o un prodigio, e il segno 
e il prodigio annunciato succeda, ed egli ti dica: “Seguiamo dèi stranieri, che tu non hai mai conosciuto, e 
serviamoli”, tu non dovrai ascoltare le parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, vostro 
Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, vostro Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima. 
Seguirete il Signore, vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi comandi, ascolterete la sua voce, lo 
servirete e gli resterete fedeli. Quanto a quel profeta o a quel sognatore, egli dovrà essere messo a morte, 
perché ha proposto di abbandonare il Signore, vostro Dio, che vi ha fatto uscire dalla terra d’Egitto e ti ha 
riscattato dalla condizione servile, per trascinarti fuori della via per la quale il Signore, tuo Dio, ti ha 
ordinato di camminare. Così estirperai il male in mezzo a te. 
Qualora il tuo fratello, figlio di tuo padre o figlio di tua madre, o il figlio o la figlia o la moglie che riposa 
sul tuo petto o l’amico che è come te stesso t’istighi in segreto, dicendo: “Andiamo, serviamo altri dèi”, 
dèi che né tu né i tuoi padri avete conosciuto, divinità dei popoli che vi circondano, vicini a te o da te 
lontani da un’estremità all’altra della terra, tu non dargli retta, non ascoltarlo. Il tuo occhio non ne abbia 
compassione: non risparmiarlo, non coprire la sua colpa». 

  

SALMO 
Sal 95 (96) 

  

®   Dio regna: esulti la terra. 
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Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. ® 

  

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. ® 

  

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli. 
Maestà e onore sono davanti a lui, 
forza e splendore nel suo santuario. ® 

  

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 
Portate offerte ed entrate nei suoi atri. ® 

  

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
Egli giudica i popoli con rettitudine. ® 

  

VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 7, 11-17 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli 
e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico 
figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da 
grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si 
fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli 
lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è 
sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e 
in tutta la regione circostante. 

 


