
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 Nelle parole del testo di 
Deuteromio troviamo quelle 
sottolineature che ogni volta si 
rivelano capaci di ricondurre al 
cuore dell'esperienza spirituale 
dell'esodo e per chi è chiamato per 
vocazione a diventare parte viva del 
popolo dell'esodo questo non è un 
ascolto secondario, anzi. E c'è 
quell'espressione, nel raccomandare 
da parte di Mosè l'osservanza della 
parola che il Signore ha dato, c'è un 
esprimersi che dice molto bene, 
direi quasi oltre il linguaggio, 
l'intensità della relazione che c'è in 
gioco quando ascoltiamo la parola 
del Signore; parla di un popolo che 
appartiene a Dio, parla di un popolo 
che è popolo di Dio e parla di Dio 
come di un Dio per te, per voi, 
abbiamo sentito queste espressioni 
poco fa. Ora per una strada così 
come ci si può aiutare e non poco, a 
vivere davvero con intensità il 
cammino spirituale che ci è dato di 
compiere dentro la vocazione dataci 
in dono dal Signore: l'appartenenza, 

il radicamento al Signore, diventare proprietà di Lui sono espressioni che dicono quanto debba essere 
proteso verso una comunione il nostro cammino e desideroso di conoscere il volto del Signore. Gli spazi di 
preghiera, gli spazi di ascolto della Parola del Signore sono le risorse più grandi a cui attingere 
quotidianamente perché questo accada, accada nel cuore, a tal punto che diventa espressione autentica 
della vita di fede. E poi questo brano dal cap. 8 di Lc, una sezione questa dove dopo la parabola del 
seminatore, che avremmo letto ieri se non fosse stata la festa degli apostoli, al centro di questa sezione 
sembra esserci sempre il tema della Parola, letto da diverse angolature e con forme differenti, anche 
attraverso i simboli che abbiamo letto poco fa. Dice ad esempio che una parola che è luce, se tu la tieni 
sotto il letto, non rischiara nessuno, come la iniziale percezione del rischio della giovane comunità dei 
discepoli che nasce dalla pasqua di Gesù. In qualche modo è quello dell'anonimato, dove il dono ricevuto 
rimane un dono tenuto segregato, come se la tua vita non fosse chiamata a diventarne trasparenza, e allora 
perché mai te l'avrebbe dato questo dono il Signore? Oppure il rischio della segretezza: Non c'è nulla di 
segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia rivelato, ma venga in piena luce. Anche 
questo forse corrisponde ad alcune piccole difficoltà che cominciano a segnare la vita dei discepoli, allora 
anche qui non c'è certo un invito a ostentare la propria fede, ma certamente un invito quasi di annunciare e 
parlare,di far dono della Parola come il dono della Parola è stato per te, per la tua vita, allora non avrebbe 
senso imporsi una segretezza, forse questo è il senso della sottolineatura che il vangelo stamattina ci fa. Ma 
soprattutto è quell'ultima annotazione a quel: “Fate attenzione a come ascoltate”, quindi non solo l'ascolto, 
ma come ascolti, c'è un ascolto capace di ospitalità data alla Parola, c'è un ascolto che poi nutre la vita, 
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l'intelligenza, il cuore con la parola che viene udita, c'è un ascolto invece che non conduce al cuore della 
Parola, anzi, che non ha neanche il desiderio di andarci al cuore della Parola. E allora se non ascolti così 
perdi anche quello che hai, non solo non cresci, ma perdi anche quello che hai, l'espressione finale letta così 
diventa ancora più incisiva. Allora come scopriamo la bellezza e l'importanza dei momenti semplici dove 
l'ascolto è ascolto, e dove ci si aiuta a viverla come autentico ascolto, con libertà di cuore, lasciando che la 
parola del Signore irrompa con tutta la sua luce e la sua verità nel cuore di chi si mette davvero a farsene 
uditore. E anche questo come è prezioso, anche i momenti della preghiera personale, della lectio divina, 
piccoli momenti dove riprendiamo lungo l'eucarestia riprendiamo la ricchezza della Parola che viene 
annunciata, tutto questo è una ricchezza grande, perché può davvero favorire e incoraggiare un ascolto 
vero della Parola del Signore. E allora qualcosa di grande e di bello cresce dentro, e dopo quando cresce c'è, 
hai i suoi colori, ha la sua capacità ci porsi, diventa regalo che si può condividere con altri, anzi, con gioia poi 
condividi con altri. Di questo, Signore, ti chiediamo, rendici non solo capaci, ma desiderosi.  
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SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MARTEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 26, 16-19 

  

In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica 
queste leggi e queste norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l’anima. Tu 
hai sentito oggi il Signore dichiarare che egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue 
vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha 
fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come egli ti ha detto, ma solo se 
osserverai tutti i suoi comandi. Egli ti metterà, per gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte le 
nazioni che ha fatto e tu sarai un popolo consacrato al Signore, tuo Dio, come egli ha 
promesso».           

  

  

SALMO 

Sal 110 (111) 
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             ®  Principio della sapienza è il timore del Signore. 

  

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 

tra gli uomini retti riuniti in assemblea. 

Grandi sono le opere del Signore: 

le ricerchino coloro che le amano. 

Il suo agire è splendido e maestoso, 

la sua giustizia rimane per sempre. ® 

  

Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, 

gli diede l’eredità delle genti. 

Le opere delle sue mani sono verità e diritto, 

stabili sono tutti i suoi comandi, 

immutabili nei secoli, per sempre, 

da eseguire con verità e rettitudine. ® 

  

Mandò a liberare il suo popolo, 

stabilì la sua alleanza per sempre. 

Santo e terribile è il suo nome. 

Principio della sapienza è il timore del Signore: 

rende saggio chi ne esegue i precetti. 

La lode del Signore rimane per sempre. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 8, 16-18 
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In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la 
mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c’è nulla di 
segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate 
attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto anche ciò 
che crede di avere».    

 


