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 Pagine che contengono parole 
forti e che sostengono e 
incoraggiano il cammino della 
fede, dal testo antico che 
abbiamo ascoltato dal 
Deuteronomio, con quel: 
“Guarda quello che il Signore ha 
fatto per te”, come fai a non 
riconoscerlo? Se tu pensi soltanto 
a come ci ha tratto fuori 
dall'Egitto, a come ci ha condotto 
fuori dal deserto, a come 
cammino con noi, come puoi non 
intuire che egli merita tutta la 
capacità del nostro amore e della 
nostra fedeltà? “Ama dunque il 
Signore tuo Dio, osserva ogni 
giorno le sue prescrizioni”, come 
una consegna che Mosè mette 
nel cuore della sua gente perché 
davvero l'esperienza vissuta 
lungo il tragitto dell'esodo 
costituisca una eredità 
permanente e qualcosa che ogni 
volta riaccende il cuore, orienta 
davvero la fede. E come troviamo 
intense anche le parole di Paolo 
nel brano a Timoteo, proprio la 
parte di un testamento questo 
capitolo finale della lettera, dove 
è accorato il linguaggio di Paolo, 

è come un 'ti raccomando': “Tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza”. Tendi, 
mettici tutto il cuore, “combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei 
stato chiamato”, evoca i doni definitivi quelli che poi segnano indelebilmente la vita, la vocazione. E allora questa 
tensione verso “la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, il beato e unico sovrano, il re dei re e signore dei 
signori” ecco ormai il cuore va' lì, Paolo sembra proprio voler dire al suo giovane collaboratore questo è l'ancora di 
riferimento, questo è lo sguardo da tenere costantemente fisso. Parola che anche stamattina raccogliamo con 
gioia e con gratitudine, quanto ci aiuta a pregare, se si prega con un animo come questo, si prega, realmente. E 
non da meno, certo, anche le espressioni che abbiamo ascoltato da questo stralcio molto breve del vangelo di Gv 
dal discorso di addio: “Chi ama me, sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui”. Parole 
che hanno davvero il sapore del testamento e quando poi le riprende a suggello di un'immagine che ci è diventata 
cara: “Chi osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”, 
questa immagine cara di Gesù del venire da noi, prendere dimora tra noi e dentro di noi, questo è segno e sigillo di 
una vicinanza, quella con la quale dall'inizio alla fine ha accompagnato e accompagna il nostro cammino. E oggi mi 
pare molto bello che mentre ascoltiamo queste scritture lo sguardo sia anche rivolto a quel pastore che tu, 
Signore, hai regalato per tanti anni alla chiesa di Milano, la figura del cardinal Schuster. Quante cose sono state 
dette, anche il tracciato complessivo della sua vita, ma ciò che davvero è entrato nel cuore, mi ricordo benissimo 
era che quando pregava, quando celebrava era un uomo trasfigurato, questo era proprio vero. Quel mattino in cui 
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venne nel mio paesello, perché aveva ordinato vescovo il nostro parroco, che doveva andare in una diocesi del 
sud, ero chierichetto, in un clima che potete immaginare quale fosse, anche se lo avevano convinto a non 
cominciare alle 4 del mattino, come lui faceva di solito. Devono aver fatto, se ricordo bene, alle 5 meno un quarto, 
perché le 5 era già troppo tardi per lui, aveva vita e struttura di monaco, ma la chiesa era strapiena, e io mi ricordo 
come era lui quando pregava, impressionante! Era altrove, c'eravamo noi tutti, ma era altrove, non potevi dubbi, 
lo capivano anche i ragazzetti. Era già lì a pregare sul pavimento dell'altare, e noi eravamo lì a fare le prove, perché 
il cerimoniere del Duomo ci aveva convocato, e facevamo una 'russia' infinita, non ci eravamo accorti, sembrava 
che fossero dei cuscini, c'era tanto roba nuova in quel momento! Era lui, distesa per terra che pregava, noi 
abbiamo fatto di tutto in quei momenti lì, ma lui non si è accorto, quando alla fine si è alzato in piedi nessuno di 
noi ha più fiatato. Per dire dov'era? E quando ha incominciato a celebrare ci siamo accorti dov'era, e allora ricordo 
che ho capito un gesto, chiesi alla mia mamma, perché quando io di noi era malato, c'era l'altarino a casa, con un 
cero, e la foto di Schuster. Ma era vivo! Ma era già santo per la gente! E questo me lo ricordo sempre. Allora la 
mamma mi dice: quando tu eri ammalato, avevi sempre la febbre, noi abbiamo acceso un lumino al card. Schuster, 
io ti ho affidato al card. Schuster. Perché la gente ha intuito così, di un uomo che quando entra nel mistero di Dio è 
come sequestrato. Eppure dopo parlava alla gente, diceva delle cose sagge, ci ha detto anche quanto ci dispiaceva 
portarci via il parroco, perché era stato eletto vescovo, ma insieme quando poi pregava tu vedevi dov'era. Ecco, mi 
piace pensarlo nell'eucarestia di oggi come compagno della nostra preghiera.  

30.08.2014  

SETTIMANA DELLA DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

SABATO - s. Alfredo Ildefonso Schuster 

  

Messa nel giorno: 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 11, 1-8a 

  

 
In quei giorni. Mosè disse: «Ama dunque il Signore, tuo Dio, e osserva ogni giorno le sue prescrizioni: le 
sue leggi, le sue norme e i suoi comandi. Oggi voi – non parlo ai vostri figli che non hanno conosciuto né 
hanno visto le lezioni del Signore, vostro Dio – riconoscete la sua grandezza, la sua mano potente, il suo 
braccio teso, i suoi portenti, le opere che ha fatto in mezzo all’Egitto, contro il faraone, re d’Egitto, e 
contro la sua terra; ciò che ha fatto all’esercito d’Egitto, ai suoi cavalli e ai suoi carri, come ha fatto 
rifluire su di loro le acque del Mar Rosso, quando essi vi inseguivano, e come il Signore li ha distrutti per 
sempre; ciò che ha fatto per voi nel deserto, fino al vostro arrivo in questo luogo; ciò che ha fatto a Datan 
e ad Abiràm, figli di Eliàb, figlio di Ruben, quando la terra spalancò la bocca e li inghiottì con le loro 
famiglie, le loro tende e quanto a loro apparteneva, in mezzo a tutto Israele. Davvero i vostri occhi hanno 
visto le grandi cose che il Signore ha operato. Osserverete dunque tutti i comandi che oggi vi do». 
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SALMO 
Sal 98 (99) 

  

®   Esaltate il Signore, nostro Dio. 

  

Esaltate il Signore, nostro Dio, 
prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. 
Egli è santo! 
Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, 
Samuele tra quanti invocavano il suo nome. ® 

  

Invocavano il Signore ed egli rispondeva. 
Parlava loro da una colonna di nubi: 
custodivano i suoi insegnamenti 
e il precetto che aveva loro dato. ® 

  

Signore, nostro Dio, tu li esaudivi, 
eri per loro un Dio che perdona, 
pur castigando i loro peccati. 
Esaltate il Signore, nostro Dio, 
prostratevi davanti alla sua santa montagna, 
perché santo è il Signore, nostro Dio! ® 

  

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 6, 11b-16 

  

 
Carissimo, tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la 
buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale 
hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. 
Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a 
Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla 
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, / che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, / il 
beato e unico Sovrano, / il Re dei re e Signore dei signori, / il solo che possiede l’immortalità / e abita una 
luce inaccessibile: / nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. / A lui onore e potenza per 
sempre. Amen. 
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VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 21-24 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è 
colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al 
mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato». 

 


