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Ci riportano i testi a quella antica consegna che sarebbe poi rimasta nel cuore del popolo di Dio perché 
sarebbe divenuta preghiera di ogni giorno: Ascolta Israele. E quando poi entriamo ascoltando e pregando in 
queste due pagine che stamattina guidano la nostra preghiera quanti sentieri ci si aprono davanti, 
immaginando che qualcuno, qualcuno in casa, qualcuno del prossimo che incontriamo, qualcuno che 
magari si affaccia in maniera non prevista, programmata, ci dovesse chiedere ma perché siamo qui a fare 
l'eucarestia? E allora chiederci che cosa risponderemmo e il testo da la traccia, rispondi raccontando, quello 
che il Signore ha fatto, raccontando abbiamo udito la decisione e i passi che avrebbero generato 
l'esperienza grandiosa dell'esodo, esperienza che ha fondato il popolo di Dio. Però non basterebbe il 
racconto, dopo ci vuole il cuore con cui tu racconti, perché un racconto non ha la forza di generare una vita 
obbediente alla Parola del Signore, questo accade quando il racconto è il racconto di uno che hai 
cominciato ad amare, direbbe il vangelo di stamattina, con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima. Allora il tuo racconto  consegna una convinzione profonda, consegna anche qualcosa 
che è continuamente vero in te, dove ogni giorno, a fronte del camminare della vita nei tempi più sereni e 
più impegnativi, più sofferti e più gioiosi tu sei a tu per tu con questa presenza di Dio e della Parola di Dio. E 
dopo non ti basterebbe mai raccontarlo, vorresti consegnarlo un poco per come vivi, anche gli altri, anche i 
più piccoli vedono che tu ci credi. Allora questo testo non è solo una pagina che tramandiamo di volta in 
volta, tra l'altro bellissima, generatrice di preghiera quotidiana, ma diventerebbe qualcosa che ogni volta a 
tu per tu ci invita a chiederci ma io che cosa racconterei, e con che cuore e come? Questo è un passo in più 
con cui entriamo molto meglio nella preghiera. Poi questo bellissimo testo di Marco, anche quella finale: 
“Non sei lontano dal Regno di Dio”, come vorremmo che fosse davvero parole che ciascuno di noi sentirà 
dal Signore, “Non sei lontano dal Regno di Dio”, dopo non possiamo presumere tutto e subito, ma sentirci 
dire da Lui: “Non sei lontano dal Regno di Dio” ci incoraggerebbe tanto. E allora è proprio importante che 
queste due risposte che Gesù da' alla scriva diventino progressivamente vita per noi, amare Dio con tutto il 
cuore, con tutte le forze, con tutta la mente, con tutto te stesso questa è intensità di amare, è dichiarazione 
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di primato di Dio nella vita e come ami te stesso così ama il tuo prossimo. Sono due livelli che non hanno 
misura, sono una totalità dove il ricorrere della parola tutto dice non cercare sconti o abbreviazioni, 
scorciatoie o riduzioni, con tutto il tuo cuore e come ami te stesso così ama il tuo prossimo. Quanta 
ricchezza ci regala il Signore con la sua Parola, quanta luce, la strada che poi che sa guidare la nostra 
preghiera, soprattutto sa guidare la nostra vita, Signore.  

27.05.2015  

  

SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 6, 20-25 

  

In quei giorni. Mosè disse: «Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che cosa significano 
queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore, nostro Dio, vi ha dato?”, tu risponderai 
a tuo figlio: “Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano 
potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e terribili contro l’Egitto, contro 
il faraone e contro tutta la sua casa. Ci fece uscire di là per condurci nella terra che aveva giurato ai 
nostri padri di darci. Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi, temendo il 
Signore, nostro Dio, così da essere sempre felici ed essere conservati in vita, come appunto siamo 
oggi. La giustizia consisterà per noi nel mettere in pratica tutti questi comandi, davanti al Signore, 
nostro Dio, come ci ha ordinato”».             

  

  

SALMO 

Sal 33 (34) 

  

             ®  Venite, vi insegnerò il timore del Signore. 

  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 
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Io mi glorio nel Signore: 

i poveri ascoltino e si rallegrino. ® 

  

L’angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono, e li libera. 

Gustate e vedete com’è buono il Signore; 

beato l’uomo che in lui si rifugia. ® 

  

Temete il Signore, suoi santi: 

nulla manca a coloro che lo temono. 

Gli occhi del Signore sui giusti, 

i suoi orecchi al loro grido di aiuto. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 12, 28a.d-34 

  

In quel tempo. Si avvicinò al Signore Gesù uno degli scribi che gli domandò: «Qual è il primo di 
tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua 
mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non 
c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e 
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 
l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i 
sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno 
di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.       

  

 


