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 Come un duplice movimento 
sentiamo da Mosè nel brano che 
abbiamo udito, da una parte una 
parola forte, ferma, prendere 
ogni tipo di distanza dagli idoli e 
farlo con gesti netti, con una 
capacità reale di allontanamento, 
con il cuore che va a convergere 
altrove, ma non lì. Dall'altra però 
proprio perché questo possa 
avvenire bisogna che tu veda 
dove vuoi andare, non basterà 
mai distruggere o prendere le 
distanze, sarà sempre necessario 
sapere da chi vuoi andare. E il 
testo che abbiamo udito come 
l'ha detto con una continuità che 
ci ha colpito, quel luogo della 
dimora, è proprio lì che tutti 
dobbiamo convergere e 
facendolo con la generosità 
gratuita di chi ha soltanto 
un'esigenza di rendere grazie, e 
allora non solo va' e converge, 
ma porta il meglio di ciò che è e 
di ciò che ha. Solo così la presa di 
distanza dagli idoli può realmente 
avvenire, perché il cuore si è 
appassionato d'altro e va' in 
quella direzione, questa è sempre 
una legge profonda e vera della 

vita e un cammino di fede una legge così la esige per essere vero fino in fondo. E poi abbiamo udito il testo di 
Paolo, da una parte il richiamo al profeta che dice che l'intenzionalità profonda di Dio è che il popolo sia il suo 
popolo, a lui appartenga e, anche se venisse meno la fedeltà, ul piccolo resto lo custodirò sempre, dice la parola 
che abbiamo udito, e tutto questo deve avvenire però dentro la novità che l'evangelo del Signore ci ha portato, e 
non sarà più attraverso la stretta strada della legge, che sarebbe impedita alla stragrande maggioranza, perché la 
legge è per il popolo di Israele, ma attraverso il percorso della fede, anima della legge, è la parola conclusiva che 
abbiamo ascoltato: “Il termine della Legge è Cristo”, e qui però ci arrivi, perché percorri il sentiero della fede, 
perché apri il cuore della fede a Lui. E allora la giustizia, dice Paolo con gioia, sarà data a chiunque crede, perché 
questo è l'accesso che il vangelo ha spalancato a tutti. Anche oggi come parole così ci aiutano nella preghiera e 
sostengono il cammino. Per dire che va' a Gerusalemme, noi saliamo a Gerusalemme, dice il testo di Lc, Gesù 
prese con sé i dodici, c'è sempre una sorta di esigenza nel Signore, nei momenti chiave del passaggio del 
discepolato, e in particolare per dire adesso io vado a Gerusalemme, c'è un prenderli con sé, come una esigenza di 
comunione che si approfondisce e di dimora insieme che renderà possibile. È arduo questo cammino, dice: “Non 
compresero nulla” dice il testo di quello che Lui diceva, l'imminenza di una sofferenza, di una passione, di una 
morte, di una risurrezione, ma forse questa è la ragione per la quale li prende con sé, perché per entrare nella 
pasqua ci vuole un crescendo di famigliarità con il Signore, sempre e per chiunque. E allora prendici con te, 
Signore, per riuscire a capire, ad accogliere e ancor più a vivere, il tuo camminare verso la pasqua.  
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SETTIMANA DELLA II DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

SABATO 

  

  

Messa nel giorno:  

  

 
LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 12, 1-12 

  

 
In quei giorni. Mosè disse: «Queste sono le leggi e le norme che avrete cura di mettere in pratica nella 
terra che il Signore, Dio dei tuoi padri, ti dà perché tu la possegga finché vivrete nel paese. 
Distruggerete completamente tutti i luoghi dove le nazioni che state per scacciare servono i loro dèi: sugli 
alti monti, sui colli e sotto ogni albero verde. Demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i 
loro pali sacri, brucerete nel fuoco le statue dei loro dèi e cancellerete il loro nome da quei luoghi. 
Non farete così con il Signore, vostro Dio, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, 
vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù, per stabilirvi il suo nome: là andrete. Là presenterete i 
vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre 
offerte votive e le vostre offerte spontanee e i primogeniti del vostro bestiame grosso e minuto; mangerete 
davanti al Signore, vostro Dio, e gioirete voi e le vostre famiglie per ogni opera riuscita delle vostre mani 
e di cui il Signore, vostro Dio, vi avrà benedetti. 
Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa quanto gli sembra bene, perché ancora non siete 
giunti al luogo del riposo e nel possesso che il Signore, vostro Dio, sta per darvi. Ma quando avrete 
attraversato il Giordano e abiterete nella terra che il Signore, vostro Dio, vi dà in eredità, ed egli vi avrà 
messo al sicuro da tutti i vostri nemici che vi circondano e abiterete tranquilli, allora porterete al luogo 
che il Signore, vostro Dio, avrà scelto per fissarvi la sede del suo nome quanto vi comando: i vostri 
olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato e tutte le offerte 
scelte che avrete promesso come voto al Signore. Gioirete davanti al Signore, vostro Dio, voi, i vostri 
figli, le vostre figlie, i vostri schiavi, le vostre schiave e il levita che abiterà le vostre città, perché non ha 
né parte né eredità in mezzo a voi». 

  

 
SALMO 
Sal 95 (96) 

  

®  Popoli tutti, date gloria al Signore! 
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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. ® 

  

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
Egli giudica i popoli con rettitudine. ® 

  

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude; 
davanti al Signore che viene: 
sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli. ® 

  

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 9, 25 - 10, 4 

  

 
Fratelli, / esattamente come dice Osea: / «Chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo / e mia 
amata quella che non era l’amata». / E avverrà che, nel luogo stesso dove fu detto loro: / «Voi non siete 
mio popolo», / là saranno chiamati figli del Dio vivente. / E quanto a Israele, Isaia esclama: / «Se anche il 
numero dei figli d’Israele / fosse come la sabbia del mare, / solo il resto sarà salvato; / perché con 
pienezza e rapidità / il Signore compirà la sua parola sulla terra». 
E come predisse Isaia: / «Se il Signore degli eserciti / non ci avesse lasciato una discendenza, / saremmo 
divenuti come Sòdoma / e resi simili a Gomorra». 
Che diremo dunque? Che i pagani, i quali non cercavano la giustizia, hanno raggiunto la giustizia, la 
giustizia però che deriva dalla fede; mentre Israele, il quale cercava una Legge che gli desse la giustizia, 
non raggiunse lo scopo della Legge. E perché mai? Perché agiva non mediante la fede, ma mediante le 
opere. Hanno urtato contro la pietra d’inciampo, come sta scritto: / «Ecco, io pongo in Sion una pietra 
d’inciampo / e un sasso che fa cadere; / ma chi crede in lui non sarà deluso». 
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera salgono a Dio per la loro salvezza. Infatti rendo loro 
testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza. Perché, ignorando la 
giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il 
termine della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede. 
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VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 31-34 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù prese con sé i Dodici e disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e si 
compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio dell’uomo: verrà infatti consegnato ai pagani, 
verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e, dopo averlo flagellato, lo uccideranno e il terzo giorno 
risorgerà». Ma quelli non compresero nulla di tutto questo; quel parlare restava oscuro per loro e non 
capivano ciò che egli aveva detto. 

 


