
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 Ancora, come in tutti  questi 
giorni, la parola di Deuteronomio ci 
richiama sempre a quelle scelte di 
libertà che costituiscono il cuore di 
un cammino autentico di fede, 
perché c'è sempre il sentiero 
dell'allontanarsi da Dio e del trovare 
riferimenti altri o illudersi di legare 
la propria vita ad altri, lo abbiamo 
sentito, c'è comunque sempre la 
strada della fedeltà profonda e vera, 
umile, povera se vogliamo, però 
sincera, la fedeltà alla parola che tu 
ci consegni, Signore. Come è bello e 
ragione di gratitudine che questo 
testo pur nella sua severità si vada a 
concludere con quella promessa che 
vi manderò un profeta, io non vi 
farò rimanere senza un profeta che 
vi guida e anche mentre dice questo 
che è parola ribadisce la fedeltà 
profonda di Dio a noi e dice anche 
che pure un profeta sarà nella 
condizione di libertà di scegliere, 
potrà anche essere, dice il testo, 
uno che parla e dice per 
presunzione, e allora non 

ascoltatelo. Anche i doni più belli che il Signore ci fa rimangono affidati alla libertà di ciascuno, è proprio 
vero che l'anima di un cammino di esodo è proprio la libertà con cui progressivamente ci aiutiamo ad 
accogliere il Signore, a vivere della sua parola, a dire una fedeltà profonda che ci stringa a Lui. Certo, quanto 
ci conforta e ci aiuta sentire “Io manderò tra voi un profeta”, parola che continua ad essere vera nella storia 
della chiesa, nella nostra chiesa, nella nostra storia di oggi. E anche amici grandi che ci lasciano, come ieri 
abbiamo udito padre Silvano Fausti, anche amici così ci dicono quanto rimanga vera questa parola con cui il 
Signore continua ad accompagnare il suo popolo. Poi sentire da Giovanni, un po' ci sorprende, ma insieme 
ci da' tanta gioia, Giovanni, lui che ha preparato con quella determinazione che sappiamo, con quella 
fortezza, ha preparato la strada del Signore, ha preparato l'accoglienza a colui che deve venire, pure lui 
sente l'esigenza di un rassicurarsi ulteriore, manda i discepoli a dire: “Sei tu che devi venire, o dobbiamo 
aspettare un altro?”. Talmente imprevista questa presenza del Signore, l'atteso, il compimento delle 
profezie, così discreta, così umile, che Giovanni sente l'esigenza di essere rassicurato: “Sei tu che devi 
venire, o dobbiamo aspettare un altro?”. Quando questa parola di domanda la sentiamo dire a noi e la 
facciamo nostra ci verrebbe immediatamente da dire, pur con umiltà e rossore per le nostre infedeltà, ci 
verrebbe da dire: No, Signore, non aspettiamo un altro. Sei tu che abbiamo aspettato, e continuiamo ad 
aspettare. Non aspettiamo altro, sei tu il compimento delle promesse. E da qui scaturirebbe quella 
preghiera che ogni giorno ha la forza di irrorare la vita, di dare uno sguardo di futuro e di senso al nostro 
cammino, davvero sei tu. E quando Gesù dice andate a vedere quello che ora sta accadendo, i tanti segni 
che restituiscono la vita, la vista, la saluta, la possibilità di essere riaccolto, i lebbrosi che vengono purificati, 
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conclude con quella espressione caratteristica della profezia di Isaia, quella che aveva letto nella sinagoga di 
Nazareth quando tutto era cominciato: Dite che ai poveri è annunciata la buona notizia. Dite questo, per 
Giovanni tutto questo è sufficiente, ai poveri è annunciata la buona notizia, questo è l'evangelo del Signore 
e allora riascoltarlo oggi, mentre siamo in preghiera nell'eucarestia, vuol dire sentire incoraggiata un 
ulteriore ricerca di te, Signore, come vorremmo avvicinarti di più, Signore, perché tu diventi di meno uno 
sconosciuto, un'ombra soltanto, un nome, un riferimento, pur amata e invocato, vorremmo che tu 
prendessi la dimensione di volto che impariamo a vedere e ad amare profondamente. Allora anche questo 
vangelo che raccoglie un momento di inquietudine nel cuore di Giovanni il Precursore, anche questo 
vangelo ci mette dentro un invito e un augurio di buon cammino verso il Signore, sempre rinnovato, questo 
cammino, sempre animato da un desiderio profondo.  

25.06.2015  

  

SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 
  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 18, 9-22b 

  

In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio, 
sta per darti, non imparerai a commettere gli abomini di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te 
chi fa passare per il fuoco il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o il 
presagio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti i negromanti o gli indovini, né chi 
interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. A causa di questi 
abomini, il Signore, tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. Tu sarai irreprensibile 
verso il Signore, tuo Dio, perché le nazioni, di cui tu vai ad occupare il paese, ascoltano gli indovini 
e gli incantatori, ma quanto a te, non così ti ha permesso il Signore, tuo Dio. 

Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui 
darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il giorno 
dell’assemblea, dicendo: “Che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo 
grande fuoco, perché non muoia”. Il Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, va bene. Io 
susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro 
quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene 
domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli 
ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”. Forse potresti 
dire nel tuo cuore: “Come riconosceremo la parola che il Signore non ha detto?”. Quando il profeta 
parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l’ha detta il 
Signore. Il profeta l’ha detta per presunzione».             
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SALMO 

Sal 32 (33) 

  

             ®  Beato il popolo che ha il Signore come Dio. 

  

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 

il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 

Il Signore guarda dal cielo: 

egli vede tutti gli uomini; 

dal trono dove siede 

scruta tutti gli abitanti della terra. ® 

  

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame. ® 

  

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

È in lui che gioisce il nostro cuore, 

nel suo santo nome noi confidiamo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 7, 18-23 

  

In quel tempo. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di 
loro, Giovanni li mandò a dire al Signore Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro?». Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per 
domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”». In quello stesso 
momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. 
Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: “I ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia”. E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!».         

 


