
 
	

	
	

Commento	di	p.	Bruno	SECONDIN	

   
 
 
 
 
 
 

 1Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore, vostro 
Dio, ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nella terra in 
cui state per entrare per prenderne possesso; 2perché tu tema il Signore, 
tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il 
figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e 
così si prolunghino i tuoi giorni.  
 3Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia 
felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e 
miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.  
 4Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore.  

 5Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutte le forze. 6Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi 
nel cuore. 7Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa 
tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 
8Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio 
tra gli occhi 9e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.  

 10Quando 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, 11case 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, 12guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire 
dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile. 13Temerai il Signore, tuo Dio, lo servirai e 
giurerai per il suo nome.  

14Non	seguirete	altri	dèi,	divinità	dei	popoli	che	vi	staranno	attorno,	15perché	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.	16Non	tenterete	il	
Signore,	vostro	Dio,	come	lo	tentaste	a	Massa.	17Osserverete	diligentemente	i	comandi	del	Signore,	vostro	Dio,	 le	istruzioni	e	le	
leggi	che	ti	ha	date.	18Farai	ciò	che	è	giusto	e	buono	agli	occhi	del	Signore,	perché	tu	sia	felice	ed	entri	 in	possesso	della	buona	
terra	che	il	Signore	giurò	ai	tuoi	padri	di	darti,	19dopo	che	egli	avrà	scacciato	tutti	i	tuoi	nemici	davanti	a	te,	come	il	Signore	ha	
promesso.	

 

Rapporto tra preghiera e Scrittura: «Una cosa che noi dobbiamo imparare a fare, e fare continuamente, è la lectio 
divina, cioè l’incontro con il Signore tramite la sua Parola: la lectio divina. Andare sempre alla Scrittura. La Parola di Dio 
che ci insegna a dialogare con la Scrittura: questo è la lectio divina. Stare davanti al Signore, alla sua presenza, con la 
Bibbia, e ascoltare. Questo si può fare anche a piccoli brani: io raccomando alla gente di portare il Vangelo in tasca – un 
Vangelo tascabile – o nella borsa, [e leggerlo] quando hanno tempo, due o tre cose… La familiarità con la Parola di Dio. Ci 
sono tanti autori spirituali che ci insegnano ad andare avanti nella vita spirituale e bisogna leggerli, non è vero? ma la 
Parola di Dio, questa lectio divina, questa familiarità con la Parola di Dio – che non è una familiarità di citazioni, nel 
versetto tale, tale…, no, non quella – è la familiarità del cuore, è conoscere la Parola di Dio da dentro». (Papa Francesco, ai 
Seminaristi lombardi, 16-10-2018) 
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1. FUOCO E LUCE (Innario di Bose) 
 

Noi ti invochiamo! 
1. Fuoco e luce che splendi sul volto di Cristo       3. Spirito che scruti le profondità di Dio 
Fuoco la cui venuta è Parola    e illumini gli occhi del nostro cuore  
Fuoco il cui silenzio è luce     Spirito che ti unisci al nostro spirito  
Fuoco che desti nei nostri cuori la lode,          riflesso in noi della gloria del Signore. 
noi ti adoriamo!      noi ti glorifichiamo! 

2. Spirito di Dio che riposi sul Cristo 
Spirito di sapienza e di intelligenza 
Spirito di consiglio e di discernimento 
Spirito di forza e di timore di Dio, 
noi	ti	benediciamo!	

 

2. AMERAI CON CUORE FEDELE (F. Mastroddi) 

 
3. ASCOLTA, ISRAELE (Innario di Bose)  
 
Rit. Ascolta, Israele, ascolta, Israele: 
Il Signore nostro Dio, il Signore è uno. 
 
Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore,    
con l'anima tutta e tutte le tue forze. Rit.  
    
Noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio per noi  
e noi abbiamo creduto all'amore: Dio è amore. Rit. 
 
4. ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA (Galliano-Semprini)   
 

1. Ascolterò  la tua Parola,      2. Mediterò  la tua Parola,    
nel profondo del mio cuore, io l'ascolterò.   nel silenzio della mente, la mediterò. 

 E nel buio della notte la Parola come luce   Nel deserto delle voci la Parola dell'amore 
 risplenderà.      risuonerà. 
 

 3. E seguirò la tua Parola      4. Custodirò la tua Parola, 
 sul sentiero della vita, io la seguirò,    per la sete dei miei giorni, la custodirò. 
 nel passaggio del dolore la Parola della Croce,          Nello scorrere del tempo la Parola dell’eterno. 
 mi salverà.       non passerà. 
 

5. Annuncerò la tua Parola, 
camminando in questo mondo, io l'annuncerò. 
Le frontiere del tuo Regno la Parola come un vento  
spalancherà. 

 

INCONTRI FINO A FEBBRAIO 2019 
 

23 novembre: Chi abiterà nella tua tenda (Sl 15,1-5): guida p. Giulio Albanese mcci - giornalista  
14 dicembre: Viene uno più forte di me (Lc 3,3-14): guida prof. Massimo Grilli - biblista - Univ. Gregoriana 
11 gennaio: Battezzerà in Spirito e fuoco (Lc 3,15-22): guida mons. J.T. Mendonça - biblista e vescovo 
25 gennaio: Lettura popolare della Parola (Ne 8,1-12): guida mons. Bruno Forte - teologo - arciv. di Chieti 
8 febbraio: Voi siete sale e luce della terra (Mt 5,13-16): guida card. Angelo De Donatis - vicario di Roma 
22 febbraio:  Il Signore scruta mente e cuori (Ger 17,5-13): guida Bruno Secondin - Univ. Gregoriana 
 



Commento p. Bruno SECONDIN 
 

GUARDATI DAL DIMENTICARE (Dt 6,1-13) 
 

Ogni giorno - mattina, sera e prima di dormire - il buon israelita recita una formula di fede (composta di tre 
testi biblici), molto conosciuta: noi la citiamo di solito con le prime parole: "Shemà Ishrael... Ascolta Israele". 
È il cuore della fede degli Ebrei, la prima frase si trova nel Deuteronomio, cioè nell'ultimo libro della Torah, il 
Pentateuco. L'abbiamo sentita domenica scorsa alla Messa, sia nella prima lettura che nel Vangelo.  

 
  Invocazione:   Fuoco e luce                              Proclamazione: Deuteronomio 6,1-13 

 
1. Leggere la Parola 
 

1.  Il Deuteronomio: è il libro conclusivo della Torah, e raccoglie - in modo del tutto artificiale - tre 
discorsi di Mosè, di differente lunghezza, rivolti al popolo che si prepara ad entrare finalmente nella Terra 
promessa. Noi qui siamo al secondo discorso, il più lungo, che va da Dt 4,44 fino a 28,68, e contiene il 
decalogo (Dt 5,6-21) e alcuni capitoli esortatori (fino all'11) sull'importanza della adesione cordiale ai 
comandi, leggi e norme, e poi il "codice deuteronomico", a partire dal c. 12 fino al 26. In pratica attualizza le 
direttive che Dio  aveva consegnato a Mosè sull'Horeb (allora solo le dieci parole), e che Mosè però non aveva 
avuto modo di descriverle in dettaglio. Ora si accinge a farlo, nella terra di Moab (a est del Giordano) mentre 
si preparano al coronamento del lungo viaggio: col pericolo di perdere lo slancio, di dimenticare la storia 
vissuta e il legame con Yahwé e la sua alleanza.  

2. Contenuto e struttura: possiamo fare queste distinzioni: 
- vv. 1-3: è la conclusione del discorso narrativo precedente (con tono di omelia: evidente dal richiamo: 

Ascolta), in cui si ricorda anche che il popolo ha udito la voce dal fuoco dell'Horeb, non ha visto Dio, mentre 
Mosè da solo stava al cospetto di Dio e riceveva le leggi, comandi, norme, da proporre al popolo. 

- vv. 4-5: cuore della fede di Israele: Dio è unico e assoluto per Israele, ma anche coerente, fedele. A 
questo deve corrispondere un Israele che ama in modo unico, assoluto, totalizzante (cuore, anima, forze). 

- vv. 6-9: direzioni pratiche: diventino ricordi e amore nel cuore  (centro delle decisioni e convinzioni); 
un lavorio (ripeterai) quasi di incisione con i figli, in ogni circostanza privata e pubblica (la casa, la via, il 
ritmo di vita). Fissati, legati, scritti in ogni realtà personale (braccio, mano, fronte), gli stipiti, le porte della 
città... Così la vita è unificata intorno alla Parola.  

- vv. 10-11: forse interpolati: Dio è stato gratuitamente generoso con i "tuoi padri", promettendo e l'ha 
fatto; ora tu godi della sua fedeltà generosa e abbondante: una descrizione provocatoria (dato tutto gratis!). 

- vv. 12-13: avvertimento: non dimenticare! Segnali di pericolo: dimenticare che tutto è dono (v. 12), 
attrazione per l'idolatria (v. 14), provocazione/tentare nelle avversità (v. 16). Il vero atteggiamento è temere, 
servire, giurare (v. 13): cioè fedeltà al Dio generoso, che mantiene la parola, con il dono della terra (ripetuto!). 
 
  Ritornello meditativo: Amerai con cuore fedele     -   Rilettura personale del testo: Deuteronomio 6,1-13 

 
2. Meditare la Parola   
 
1. Ascolta, Israele! "Ascoltare" (shamà) è presente in Deuteronomio più di 80 volte e sempre in relazione 

con la Parola di Dio e spesso con il richiamo ora/oggi. Abbiamo accennato che sullo sfondo di questa 
affermazione c'è l'esperienza infuocata e terribile del Sinai, con il terrore da parte del popolo. Questo è il 
rischio della fede: dare fiducia a colui che parla, ma senza vederlo. La nostra è la religione dell'ascolto, e non 
della visione. L'ascolto è sempre una esperienza aperta, che non si esaurisce in se stessa, ma richiede una 
reazione, una risposta di riappropriazione seria e totalizzante. Altrimenti, se è un ascolto indisciplinato e 
occasionale, senza la disponibilità del cuore, è esperienza di morte. L'ascolto non è fine a se stesso (sarebbe 
tentazione gnostica, estetica), ma fiducia e adesione, fidandosi dei colui che parla.  

2. Tu amerai con tutto il cuore (lebab): ascoltare Dio, e soltanto lui, l'unico, deve essere fatto in maniera 
totalizzante, unica. La risposta umana riguarda tutta l'esistenza: sia come identità di emozioni e decisioni, 
intelligenza e volontà (cuore), sia come desideri e vitalità (nephesh/anima), sia come risorse (le forze), sia  
come contesto di esistenza e di relazioni sociali. Ma anzitutto Yhwh è il Dio che ama il suo popolo (Dt 4,37; 
7,8.13; 10,15; 23,6) e per esso ha fatto ogni cosa, mostrandosi fedele e generoso nelle promesse: mai si era 
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osato affermare questo prima. Verbi analoghi nel Dt: cercare, servirlo, praticare, ritornare, conoscere... Gesù 
Cristo rivelerà le profondità dell'amore di Dio Padre per il suo popolo e per l'intera umanità, e la risposta 
umana, generosa e creativa, in sintonia e sinergia con questo dono divino. Il Dio dei padri e della tradizione 
continua nella prassi di Gesù, e i discepoli del rabbì di Nazareth danno una pienezza creativa. 

3. Conformità e sintonia interna e sociale: progressivamente viene ribadita la coerenza intima nei riguardi 
dei precetti: nel cuore vanno meditati, custoditi, amati, contemplati; trasmessi con lavorio quasi di incisione tra 
i figli, devono occupare lo spazio, casa e strada, ma anche il tempo (alzarsi, coricarsi). Fissati, legati, scritti sul 
corpo stesso (tefillîm/filatteri) e agli stipiti della porta di casa e della città (mezuzâ/mezuzot). Tutto questo può 
trasformarsi in ostentazione e pura formalità: Gesù stesso ne fa una critica aspra e impietosa (Mt 23,5).  

4. Non dimenticare: altro verbo di fondamentale importanza, posto in posizione strategica: dopo aver 
enumerato i doni fatti da Yhwh, senza alcun merito né fatica da parte del popolo - la terra, le città, le case, le 
cisterne, le vigne, la sazietà... - c'è il rischio di sentirsi al sicuro e di dimenticarsi di Dio. È questo lessico 
ricorda/non dimenticare che ritorna spesso in Dt con valore teologico e liturgico (almeno 15 x). Tutto è dono 
gratuito del Signore, perché lui è stato fedele al giuramento fatto ai padri. E si aggiungono altri due rischi: 
quello di essere attratti dalle divinità cananee e di cadere nella idolatria (cosa che di fatto succederà spesso e i 
profeti grideranno sempre) e nelle avversità pretendere da Dio che dimostri di essere vicino, provocandolo.  

5. Temere, servire, giurare: tre verbi complementari all'amare, più che di connotazione giuridica, che 
vogliono segnalare la adesione cordiale, sono sinonimi di ascolto, sequela, obbedienza, amore, lealtà, ecc. La 
radice yr ha 44 presenze in Dt. In questa pagina appare chiaro: amore e timore si intrecciano, si richiamano. E 
lo stesso vale anche per servire e giurare. Potremmo tradurre tutti e tre con pietà (come fa Sir 1,11-20). Gesù 
stesso è il vero e definitivo servo del Signore, salvatore degli uomini. Quindi nessuna nota negativa. 

 
  Ritornello:  Amerai con cuore fedele             -  Silenzio    - Musica 

 
3. Per vivere la Parola 
 
1. Ascoltare senza vedere è accettare la vertigine di una fede che non vede ma si fida, perché uno sa di 

essere amato e risponde con amore. Come è il nostro ascolto? È coinvolta tutta la persona e le sue risorse, è 
impastato di amore e fiducia? 

2. Ascolto e prassi: la prassi obbediente dispone a capire meglio quanto ascoltiamo, per evitare la 
tentazione gnostica, della curiosità senza impegno, della conoscenza senza obbedienza, per puro diletto 
mentale. Per noi è qualcosa relegato in chiesa, in certi momenti personali e non testimonianza pubblica? 

3. Evitare ogni ostentazione: ci può essere anche il rischio della ostentazione, dello spettacolo senza vera 
interiorità, come Gesù rimprovera nei vangeli ai farisei e ai capi. Per noi è solo passatempo senza radici? 

4. Ascoltare per testimoniare: il senso della vita ci viene dato come dono, appunto attraverso la Parola. 
Ascoltare significa dipendere da altrove, da un altro, è impegno esigente, continuo, aperto. Nessuno nasce 
"imparato", ci vuole un esercizio, vigilanza, stare di sentinella. Da qui nasce l'autentica testimonianza: essere 
icona, trasfigurazione, visibilità di quanto ascoltato. Secondo contesti e tempi diversi, quelli di oggi.  
 
  Silenzio  -  Musica  -  Canto: Ascolta, Israele 

 
4. Condividere la Parola (interventi brevi) 
 
5. Pregare la Parola (dal Salmo 119/118) 
 
1. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Voglio meditare i tuoi 

precetti, considerare le tue vie. Nei tuoi decreti è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola.  
2. Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Sul sentiero dei tuoi 

comandi è la mia felicità. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti, distogli i miei occhi dal guardare cose 
vane.  

3. Del tuo amore, Signore, è piena la terra; hai fatto del bene al tuo servo, secondo la tua parola, Signore. 
Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nella tua promessa. 

4. Secondo il tuo amore fammi vivere, osserverò l’insegnamento della tua bocca. La tua fedeltà di 
generazione in generazione; per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio.  

 
  Canto conclusivo: Ascolterò la tua Parola 
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