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 Dio si ricordò di Abramo, 
fece fuggire Lot dalla 
catastrofe, questa parola 
che abbiamo sentito al 
termine di questa pagina 
drammatica, c'era stata 
quella accorata 
intercessione di Abramo, ma 
Sodoma e Gomorra 
vengono distrutte, città 
corrotte, ma anche dentro 
questo scenario di 
desolazione e di morte, 
risuona la parola di sempre, 
di tutto il cammino di 
Genesi, quella della 
promessa, anche a fronte 
del dilagare del male Dio 
non ritrae la promessa, la 
rinnova, la custodisce, come 
l'eredità preziosa da 
mettere nel cuore di coloro 
che alla promessa credono, 
si affidano e che saranno il 
germe del popolo nuovo, 
gente libera, popolo che 
diverrà il popolo dell'esodo. 
Si ricordò, Signore, ricordati 
della tua promessa, questa 
è una preghiera di sempre e 
mi piace immaginare che sia 
la preghiera di tutta la 
Chiesa, ricordati della tua 
promessa, Signore, 
custodisci il cammino dei 

tuoi figli, noi sappiamo che tu sei il Dio fedele. E dopo questo testo che ci rimanda a momenti fondativi del 
cammino della fede, abbiamo udito quelle frasi incisive e grandi dal testo dei Proverbi: “Beato l'uomo che mi 
ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte”, è detta a noi questa parola perché nel gruppo di questi beati che 
ascoltano e vegliano ogni giorno alle tue porte, Signore, ognuno di noi può sempre scegliere di esserci, perché chi 
trova te, trova la vita, Signore, e questa è preghiera che ti affidiamo oggi, veniamo a cercarti ogni giorno perché 
sappiamo trovare la vita, Signore. Poi prosegue quella novità grande, limpidissima di vangelo che Gesù affida al 
grande, autorevole, solenne discorso della montagna, e anche stamattina un tratto che da' ulteriori colori a 
quanto già, giorno dopo giorno, stiamo pregando. I gesti veri per dire la fede nel Signore non farli mai ostentando, 
per attirare su di te l'attenzione: non digiunate e non diventate melanconici come gli ipocriti quando digiunate, 
assumono un'aria disfatti per far vedere agli altri che digiunano, invece quando tu digiuni profumati la testa, lavati 
il volto perché questi segni valgono se sono espressi nella gratuità del cuore, non hanno altre intenzionalità, né di 
catturare Dio quasi imponendogli l'ascolto di ciò che diciamo, né tanto meno l'intento di essere lodati e onorati 
dagli altri. No, il gesto vero della fede, è gesto gratuito, come gratuito è l'amore di Dio, quel Dio che fa sorgere il 
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sole per i buoni e per i cattivi, manda la pioggia per gli ingiusti e per i giusti. Gratuito il gesto d'amore che ogni 
giorno scegliamo di consegnare a Dio, non abbiamo altri intenti, Signore, vogliamo soltanto e con sincerità 
celebrarti come Signore della nostra vita, come il Dio della storia e degli uomini, come il Dio della vita. 

13.03.2012  

MARTEDÌ DELLA III SETTIMANA DI QUARESIMA 

  

  

GENESI 

Lettura del libro della Genesi 19, 12-29 

  

In quei giorni. Quegli uomini dissero a Lot: «Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e 
quanti hai in città, falli uscire da questo luogo. Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido 
innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli». Lot uscì a 
parlare ai suoi generi, che dovevano sposare le sue figlie, e disse: «Alzatevi, uscite da questo luogo, 
perché il Signore sta per distruggere la città!». Ai suoi generi sembrò che egli volesse scherzare. 

Quando apparve l’alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue due figlie 
che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per 
mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui; lo 
fecero uscire e lo condussero fuori della città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi, per la 
tua vita. Non guardare indietro e non fermarti dentro la valle: fuggi sulle montagne, per non essere 
travolto!». Ma Lot gli disse: «No, mio signore! Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai 
usato grande bontà verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul monte, senza che la 
sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco quella città: è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è 
piccola cosa! Lascia che io fugga lassù – non è una piccola cosa? – e così la mia vita sarà salva». Gli 
rispose: «Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi 
là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Soar. 

Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quand’ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra 
Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con 
tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una 
statua di sale. 

Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore; contemplò dall’alto 
Sòdoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il fumo di una 
fornace. 

Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe, 
mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato.                                                      

  

SALMO 

Sal 118 (119), 65-72 
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             ®  Conservami, Signore, nei tuoi precetti. 

  

Hai fatto del bene al tuo servo, 

secondo la tua parola, Signore. 

Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, 

perché ho fiducia nei tuoi comandi. ® 

  

Prima di essere umiliato andavo errando, 

ma ora osservo la tua promessa. 

Tu sei buono e fai il bene: 

insegnami i tuoi decreti. ® 

  

Gli orgogliosi mi hanno coperto di menzogne, 

ma io con tutto il cuore custodisco i tuoi precetti. 

Insensibile come il grasso è il loro cuore: 

nella tua legge io trovo la mia delizia. ® 

  

Bene per me se sono stato umiliato, 

perché impari i tuoi decreti. 

Bene per me è la legge della tua bocca, 

più di mille pezzi d’oro e d’argento. ® 

  

  

PROVERBI 

Lettura del libro dei Proverbi 8, 32-36 
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La sapienza dice: «Ora, figli, ascoltatemi: / beati quelli che seguono le mie vie! / Ascoltate l’esortazione e 
siate saggi, / non trascuratela! / Beato l’uomo che mi ascolta, / vegliando ogni giorno alle mie porte, / per 
custodire gli stipiti della mia soglia. / Infatti, chi trova me trova la vita / e ottiene il favore del Signore; / 
ma chi pecca contro di me fa male a se stesso; / quanti mi odiano amano la morte».              

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 6, 16-18 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Quando digiunate, non diventate malinconici 
come gli ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, 
perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà».         

    Carmelo di Concenedo, 13 mar. 12 


