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 L'insidia di andare altrove, da altri e 
abbandonare il Signore costantemente 
accompagna tutta l'avventura dell'esodo ce 
lo ricordano e anche stamattina 
puntualmente lo abbiamo ascoltato dal 
testo di Deuteronomio. Ma appunto 
quanto è distante tutto ciò da quello che 
costituisce la chiamata che viene dal 
Signore, il desiderio, il sogno di Dio. E sarà 
precisamente questo il punto di forza su cui 
ora Mosè, dopo Giosuè e i profeti 
continueranno a fare forza per dire bisogna 
rinascere, affidare il cuore ad altri, 
allontanare ila vita dalla parola del Signore, 
che ci ha dato per bocca di Mosè, non ha 
senso, è tradimento del dono più grande in 
amore e in benevolenza che potevano 
ricevere dal Signore. E su questo sarebbe 
costantemente ritornata l'attenzione della 
Parola del Signore, anche oggi ne 
sentiremmo l'esigenza, perché la scelta di 
altri idoli, o l'approdo da altri maestri sta 
continuamente dentro le pieghe dei nostri 
giorni e dei nostri anni. Certo, questo inizio 
del testo ai Romani in qualche modo aiuta 
a scovare, non tanto con l'animo 
accusatorio, ma per valutare da vicino 
l'insidia, come può farsi strada addirittura 
l'ingenuità di ritenere che l'allontanamento 
da Lui e la negazione di Lui possono 
costituire una strada di futuro. No, tu vedi 
ma non consoci, conosci ma non 
comprendi, comprendi ma dopo ti affidi ad 

altro, dopo ritieni di essere autosufficiente e non hai la libertà di rialzare lo sguardo e di affidarti a chi 
invece è autore della vita, della luce, della terra, è autore di Gesù Signore. come se fosse un invito a 
discernere, pensiamo come ad esempio Agostino abbia preso sempre sul serio questa sollecitazione di 
Paolo, è un uomo che ha scavato con profondità le ragioni e i sentieri dell'allontanamento da Dio, così con 
gioia ha continuato a scavare con profondità i passi per un ritorno al Signore, per una conoscenza nuova, 
per un amore che dopo sa dedicarsi per intero a Lui. E del resto tutto questo rimane sempre come sotteso 
all'ambiguità della storia, un identico fatto tu lo puoi leggere e interpretare secondo logiche 
profondamente diverse a seconda di dove il tuo cuore si è posizionato. E nonostante quella splendida 
profezia che abbiamo ascoltato da Isaia nel vangelo, dopo anche a fronte di un indemoniato che viene 
guarito, di un muto che ritorna a parlare, ecco c'è la strada accusatoria di chi dice che tutto questo 
evidentemente viene dal male, viene dal maligno, e invece la strada è altra e Gesù lo dice. Ecco, questo 
oscurarsi del cuore, questa caduta di sguardo che non consente più di abbeverarsi ai doni più belli e più 
grandi. Quante volte attraversiamo situazioni così, magari in qualche momento anche personalmente e non 
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è un segno di radicale sbaglio della vita o della strada intrapresa, forse è esattamente un passaggio di prova 
dove dopo ritorni alla luce e verso la luce in una forma ancora più convinta e grata. Proprio perché vediamo 
come dentro le trame della storia si insinuano i tentativi anche del tutto improbabili di giustificare qualcosa 
che non è giustificabile, di interpretare in maniera errata qualcosa che ha ben altra solarità e verità. E allora 
come è importante riconoscere i segni dello Spirito di Dio che parla, se questo accade è giunto a voi il 
Regno di Dio. E questa è l'ospitalità da dare al dono, alla grazia, alla luce che viene da Dio. Quando al sabato 
facciamo memoria di Santa Maria del Monte Carmelo come è bello anche sentirla madre che intercede 
perché questo accada in noi, nelle nostre comunità, nel cuore di tanti. Anche adesso salutando i giovani di 
Brescia con il loro padre spirituale mi hanno ridetto il grazie per voi, per la vostra preghiera, per i modi belli 
con cui celebriamo insieme l'eucarestia del Signore. Io ho detto loro che questa messa stamattina con voi è 
un po' come se fosse alle 16 di oggi pomeriggio quando in Duomo per mano del vescovo Luciano 
diventeranno diaconi.  
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SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

SABATO 

  

  

Messa nel giorno 

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 12, 29 - 13, 1 

  

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». 

  

  

SALMO 
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Sal 96 (97) 

  

     ® Il Signore regna: esulti la terra. 

  

Il Signore regna: esulti la terra, 

gioiscano le isole tutte. 

Nubi e tenebre lo avvolgono, 

giustizia e diritto sostengono il suo trono. ® 

  

Un fuoco cammina davanti a lui 

e brucia tutt’intorno i suoi nemici. 

Le sue folgori rischiarano il mondo: 

vede e trema la terra. ® 

  

I monti fondono come cera davanti al Signore, 

davanti al Signore di tutta la terra. 

Annunciano i cieli la sua giustizia, 

e tutti i popoli vedono la sua gloria. ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 1, 18-25 

  

Fratelli, l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che 
soffocano la verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio 
stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e 
divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui 
compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo 
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hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro 
mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno 
scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un’immagine e una figura di uomo corruttibile, di 
uccelli, di quadrupedi e di rettili. 

Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra 
loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e 
servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. 

   

   

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 12, 15b-28 

  

In quel tempo. Molti seguirono il Signore Gesù ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: / «Ecco il mio servo, che io 
ho scelto; / il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. / Porrò il mio spirito sopra di lui 
/ e annuncerà alle nazioni la giustizia. / Non contesterà né griderà / né si udrà nelle piazze la sua 
voce. / Non spezzerà una canna già incrinata, / non spegnerà una fiamma smorta, / finché non abbia 
fatto trionfare la giustizia; / nel suo nome spereranno le nazioni». 

In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto 
parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva: «Che non sia costui il figlio di Davide?». Ma 
i farisei, udendo questo, dissero: «Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di Beelzebùl, capo 
dei demòni». 

Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se stesso cade in rovina e 
nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi. Ora, se Satana scaccia Satana, è 
diviso in se stesso; come dunque il suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i demòni per 
mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri 
giudici. Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di 
Dio». 

 


