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Un'altra pagina, quella del Deuteronomio, che ci aiuta ad avvicinarci a quello che, potremmo dire, è il cuore 
di Dio, è il cuore di chi si esprime nella gratuità innanzitutto, quando viene evocato attraverso il linguaggio 
di Mosè: “quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri avevi giurato di darti, 
con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne 
scavate ma non da te, vigne e uliveti che tu non hai piantato”, i gesti costanti di una gratuità, gesti e 
intenzioni che hanno preceduto e sono arrivati come dono inatteso, come chiamata, come inizio di 
esperienza di un cammino autentico di fede. Ed è uno di quei testi che ci scava dentro la parola gratuità per 
parlare di Dio e comprendere Dio, tu sei un Dio gratuiti, tu non fai un dono perché aspetti il contraccambio, 
tu non  fai un dono perché noi possiamo dirti noi le meritiamo, tu lo fai. E questo come sarebbe rimasto 
vero, vero fino in fondo, anzi, questo rimane vero, rimane vero per la chiesa, per ciascuna delle nostre 
comunità, per ciascuno, rimane vero. E come è bello non smarrire mai questa componente del cuore di Dio, 
una componente centrale, come non scordarsene mai. E insieme e questo è linguaggio che sorprende, ma 
estremamente efficace e forte, guarda che è un Dio geloso, ora la gelosia non la metti immediatamente tra 
le cose estremamente positive di una persona, ma in questo caso, detto così nel testo di  Deuteronomio 
guarda che è uno che ci tiene al rapporto con te, quindi è geloso se tu vai da altri, se tu radichi altrove, è 
geloso! Questo linguaggio su Dio è paradossale, ma assolutamente capace di interrogarci, come lo 
scopriamo ogni giorno profondamente vero. Come vorremmo restituirti, Signore, qualcosa di autentico, di 
generoso, perché noi non vogliamo contrariarti, Signore. Linguaggi umani, che facciamo un po' fatica ad 
esprimere per parlare di Lui, di Dio e del nostro rapporto con Lui, ma sentiamo che sono veri e comunque 
sono linguaggio che la parola del Signore stamattina in questo antico e famigliare di  Deuteronomio ci 
rimanda. E poi questo brano che penso tante volte abbiamo meditato, scelto per la nostra preghiera o per 
qualche passaggio di vita importante lungo le tappe che via via il Signore ci fa incontrare. Da una parte dici, 
con il linguaggio di Pietro: tu, Signore, lo meritavi che lasciassimo tutto per te, e poi lo dice con una sua 
fierezza -noi abbiamo lasciato davvero tutto- ma insieme ha dentro la domanda che poi rivela il candore 
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simpatico di Pietro: Sì, ma dopo? Abbiamo lasciato tutto e appunto! “In verità io vi dico”, risponde Gesù e 
abbiamo sentito le sue parole e nel dirle e nel configurarle così nella sua concretezza: “Non c'è nessuno che 
abbiamo lasciato case o fratelli o sorelle o padri o madri o campi per causa mia e del vangelo che non riceva 
già ora in questo tempo cento volte tanto in case, fratelli, madri, padri e campi insieme a persecuzioni e la 
vita eterna nel tempo che verrà. Tu meriti che ti si dia tutto e proprio perché vorremmo darti tutto lasciamo 
e andiamo via da quanto ci possa in qualche modo catturare, trattenere. Questo rimando che tu ci dai, il 
centuplo di tutto già in questa vita e poi in futuro la vita che non tramonta. Quante volte mi ritrovo a 
chiedermi e mi piace questo, perché vuol dire che il Signore aiuta a tenere viva una coscienza che non 
pretende, ma di chi è stupito, di chi non fa l'elenco delle cose che regala al Signore, ma piuttosto si 
meraviglia delle restituzioni che riceve dal Signore. E dove lo trovo il tempo per il centuplo? Oggi, in questa 
giornata? Dove lo trovo il centuplo? Che volto ha? Che presenza ha? E questa è una domanda che, 
riconosco, aiuta a rimanere assolutamente capaci di sguardo limpido, la versione di Marco poi è la più 
esigente, perché nell'elenco del centuplo Marco inserisce anche: “Insieme a persecuzioni”. È un centuplo 
però, ma come fa ad essere un centuplo un dono come quello delle persecuzioni? Questo è una cosa che 
spaventa! Ma se sono persecuzioni a causa mia e del vangelo sono forme con cui la comunione con me 
diventa davvero più profonda, allora è un centuplo! Questo è davvero un modo nuovo, diverso di guardare, 
considerare, di misurare la vita. Ecco, i doni di questa giornata, il dono della Parola, come sempre 
sovrabbondante dono, per questa nostra giornata e per la preghiera di oggi.  

26.05.2015  

  

SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 

MARTEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 6, 10-19 

  

In quei giorni. Mosè disse: «Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi 
padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai 
edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e 
oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guàrdati dal dimenticare il 
Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore, tuo 
Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. 

Non seguirete altri dèi, divinità dei popoli che vi staranno attorno, perché il Signore, tuo Dio, che 
sta in mezzo a te, è un Dio geloso; altrimenti l’ira del Signore, tuo Dio, si accenderà contro di te e ti 
farà scomparire dalla faccia della terra. Non tenterete il Signore, vostro Dio, come lo tentaste a 
Massa. Osserverete diligentemente i comandi del Signore, vostro Dio, le istruzioni e le leggi che ti 
ha date. Farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore, perché tu sia felice ed entri in 
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possesso della buona terra che il Signore giurò ai tuoi padri di darti, dopo che egli avrà scacciato 
tutti i tuoi nemici davanti a te, come il Signore ha promesso».            

  

  

SALMO 

Sal 80 (81) 

  

             ®  Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce. 

  

«Ho liberato dal peso la sua spalla, 

le sue mani hanno deposto la cesta. 

Hai gridato a me nell’angoscia 

e io ti ho liberato. ® 

  

Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta, 

ti ho messo alla prova alle acque di Merìba. 

Ascolta, popolo mio: 

contro di te voglio testimoniare. 

Israele, se tu mi ascoltassi! ® 

  

Non ci sia in mezzo a te un dio estraneo 

e non prostrarti a un dio straniero. 

Sono io il Signore, tuo Dio, 

che ti ha fatto salire dal paese d’Egitto». ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 10, 28-30 

  

In quel tempo. Pietro prese a dire al Signore Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già 
ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».        

  

 


