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 La scena evocata dal testo di 
Deuteronomio è ancora più 
imponente, solenne; benedizioni e 
maledizioni. Ma quando poi 
entriamo nel dettato delle parole 
che vengono proclamate tocchiamo 
con mano che questa è esattamente 
la posta in gioco dell'esodo, è il 
divenire popolo del Signore, che si 
nutre della parola del Signore o 
l'affidarsi agli idoli più vari e allora 
distanziandoci dal Signore, siamo 
noi con la nostra vita a creare 
vicinanza o distanza, siamo davvero 
noi a dire quanto il dono del Signore 
sia ospitato, atteso – La Legge del 
Signore è tutta la mia gioia - 
abbiamo pregato così, oppure è 
cosa che si dimentica o addirittura si 
disprezza. Ma anche quando 
scorriamo concretamente le parole 
ci accorgiamo che sullo sfondo delle 
determinazioni della Legge, che 
sono anche in quel contesto di 
storia comprensibili, emerge già 
tutta la novità della parola che 
Mosè ha dato al Sinai, quello 

sguardo attento al prossimo, al forestiero, al povero, alla rettitudine d'animo difronte al Signore, questo 
non è nei codici del tempo, questo è già preludio di una luce ancora più grande. E quando poi pregavamo, 
rispondendo a questo testo antico e severo – La Legge del Signore è tutta la mia gioia- pregavamo anche 
invocandolo il dono, perché la tua Parola continui, anzi, diventi progressivamente e sempre di più tutta la 
nostra gioia. Questo è un animo che ci consente poi di pregare e di celebrare in modo vero. E poi nella 
redazione di Lc, ancora più breve di quella di Mc e di Mt, dove c'è che è detto non è tanto sorpresa, gioia, 
quando i fratelli e la Madre di Gesù si sentono dire appunto le parole che abbiamo udito, no, Lc è 
palesemente orientato a dirci la novità di questa parola, cioè l'apertura del cuore: Coloro che ascoltano la 
Parola di Dio e la mettono in pratica, genera un rapporto più profondo di quello della carne e del sangue, e 
questo non è sminuire il rapporto famigliare, dei rapporti più veri, più intimi della vita, questo vuol dire 
riconoscere l'enormità di novità e di bellezza dell'orizzonte nuovo che si apre attraverso l'accoglienza della 
parola dell'evangelo, questa è parola che fa nascere una famiglia nuova, rapporti nuovi, vincoli nuovi, modi 
di interagire e di condividere nuovi. E allora tutto questo diventa grazia, diventa dono, del resto in questa 
scuola la stessa Madre di Gesù è cresciuta, lei che conservava tutte queste cose nel suo cuore non è rimasta 
madre di Gesù e basta, che pure era immenso come dono, ma era diventata discepola che ama e vive la 
verità di questa parola. Quindi è proprio vero che siamo nella sua stessa famiglia e che lei è dentro la 
famiglia di tutti, per questo continuiamo a sentirla presenza vicina e amata.  
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SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 27, 9-26 

  

In quei giorni. Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele: «Fa’ silenzio e ascolta, Israele! Oggi 
sei divenuto il popolo del Signore, tuo Dio. Obbedirai quindi alla voce del Signore, tuo Dio, e 
metterai in pratica i suoi comandi e le sue leggi che oggi ti do». 

In quello stesso giorno Mosè diede quest’ordine al popolo: «Ecco quelli che, una volta attraversato 
il Giordano, staranno sul monte Garizìm per benedire il popolo: Simeone, Levi, Giuda, Ìssacar, 
Giuseppe e Beniamino; ecco quelli che staranno sul monte Ebal per pronunciare la maledizione: 
Ruben, Gad, Aser, Zàbulon, Dan e Nèftali. I leviti prenderanno la parola e diranno ad alta voce a 
tutti gli Israeliti: / “Maledetto l’uomo che fa un’immagine scolpita o di metallo fuso, abominio per il 
Signore, lavoro di mano d’artefice, e la pone in luogo occulto!”. Tutto il popolo risponderà e dirà: 
“Amen”. / “Maledetto chi maltratta il padre e la madre!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / 
“Maledetto chi sposta i confini del suo prossimo!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi 
fa smarrire il cammino al cieco!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi lede il diritto del 
forestiero, dell’orfano e della vedova!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi si unisce con 
la moglie del padre, perché solleva il lembo del mantello del padre!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. 
/ “Maledetto chi giace con qualsiasi bestia!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi giace 
con la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / 
“Maledetto chi giace con la suocera!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi colpisce il 
suo prossimo in segreto!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi accetta un regalo per 
condannare a morte un innocente!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. / “Maledetto chi non mantiene in 
vigore le parole di questa legge, per metterle in pratica!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”».             

  

  

SALMO 

 Sal 1 

  

             ®   La legge del Signore è tutta la mia gioia. 
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Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 

non resta nella via dei peccatori 

e non siede in compagnia degli arroganti, 

ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 

la sua legge medita giorno e notte. ® 

  

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 

che dà frutto a suo tempo: 

le sue foglie non appassiscono 

e tutto quello che fa, riesce bene. ® 

  

Non così, non così i malvagi, 

ma come pula che il vento disperde; 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 

mentre la via dei malvagi va in rovina. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 8, 19-21 

  

In quel tempo. Andarono dal Signore Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a 
causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti». 
Ma egli rispose loro: «Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e 
la mettono in pratica».           

 


