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 La promessa grande di Dio, 
quella consegnata ad 
Abramo si muove all'interno 
anche di rifiuti, delle 
gelosie, degli atteggiamenti 
contrari, abbiamo sentito 
quello che si muove nel 
cuore di Sara, come invidia, 
una incapacità ad accettare 
che una schiava, che aveva 
avuto un figlio da Abramo, 
possa rimanere in casa e di 
casa con il proprio bimbo. 
Ma in quella parola che Dio 
restituisce ad Abramo c'è 
tutto quell'orizzonte che ci 
aiuta a comprendere con 
quale animo e da quale 
magnanimità scaturisce la 
promessa che Dio fa ad 
Abramo e a tutti. “Io farò 
diventare una nazione 
anche il figlio della schiava 
perché è tua discendenza”, 
questo è segno 
inconfondibile della 
magnanimità di Dio, e come 
sarebbe come sempre 
importante che nel 
cammino di storia della 
Chiesa, dei credenti queste 
parole continuassero a 
risuonare in tutta la loro 
ricchezza, non sentiremmo 
più giudizi meschini, 

esclusione penose, lontananze dichiarate, perché nel cuore avremmo custodito la freschezza di quel dono di 
promessa che Dio ha fatto ad Abramo e alla sua discendenza. Parole che sembrano lontane, ad evocare episodi 
che non hanno nessuna connessione con i cammini di oggi, invece  quando questa parola diventa preghiera, 
diventa linguaggio accolto nella fede, diventa dialogo orante con Dio ne scopri una attualità formidabile, anzi, non 
possiamo vivere senza la ricchezza di questa parola se vogliamo fare un cammino vero di fede guidato dal Signore, 
non possiamo vivere senza l'orizzonte di questa magnanimità di Dio, non capiremmo l'evangelo stesso, il dono di 
Gesù di Nazareth, perché questo è il cammino di nascita del cammino della Chiesa e del popolo di Dio. Questa 
mattina come è importante e bello e ragione di gratitudine ascoltare queste parole insieme semplici e profonde 
che il testo di Genesi ci ha messo tra mano. E poi c'è, certo, la grande ricchezza come sempre di questi straordinari 
brani del discorso della montagna, non accumulate per voi tesori sulla terra, quelli che poi non reggono alla sfida 
del tempo e alla sfida dei valori, accumulate tesori per il cielo. Signore, aiutaci a comprendere quali sono i primi e 
quali sono i secondo e a non dimenticarlo mai e, anzi, a tenerci sempre, quotidianamente in discernimento di chi 
proprio vuole intuire quali sono i valori effimeri che sembrano appariscenti, ma non durano, e i valori invece che 
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danno solidità al cammino e alla casa. Poi con quella nota di sapienza, profonda e grande, perché vedi quello che 
dopo hai nel cuore conduce la tua vita, e se il tesoro tu lo metti nelle cose che non contano anche il cuore va in 
quella direzione, ma viceversa, se il tesoro tu lo collochi nelle cose che durano, nei doni veri di Dio, il tuo cuore 
rimane lì, e allora la tua sarà strada di salvezza e di vita. E il succedersi delle immagini con cui il testo prosegue, 
l'occhio come lampada del corpo, e allora sia luminoso l'occhio, altrimenti diventa tenebrosa la vita, sospettoso il 
cuore, indecifrabile, anonimo, infine a quel “non potete servire a due padroni”, perché o odieremo l'uno e 
ameremo l'altro, oppure ci si affezionerà a uno e si disprezzerà l'altro, non possono comandarci in due, bisogna 
scegliere e la parola di Gesù, quella parola che sta regalando ai poveri che ascoltano, ai discepoli che sono lì, alla 
folla che lo cerca, è proprio parola che vorrebbe aiutare a cogliere il più possibile qua 'è il padrone che merita di 
essere accolto. E comunque per essere puntuale fino in fondo conclude: “Non potete servire Dio e la ricchezza”, se 
ami la ricchezza di più, Dio inesorabilmente passa come minimo in seconda fila, ma Dio in seconda fila non ha 
senso, diventa inizio di uno smarrimento grande, di una distanza che poi va ingigantendosi nella vita, vorremmo 
che la nostra vita si legasse a te, Signore, e questo è il modo con cui stamattina sentiamo di raccogliere la parola 
dell'evangelo. 

14.03.2012  

MERCOLEDÌ DELLA III SETTIMANA DI QUARESIMA 

  

  

  

GENESI 

Lettura del libro della Genesi 21, 7-21 

  

In quei giorni. Sara disse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo: “che Sara avrebbe allattato figli?”. Eppure 
gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia!». 

Il bambino crebbe e fu svezzato e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara 
vide che il figlio di Agar l’Egiziana, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio 
Isacco. Disse allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava 
non deve essere erede con mio figlio Isacco». La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a 
motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: «Non sembri male ai tuoi occhi questo, riguardo al 
fanciullo e alla tua schiava: ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da 
te prenderà nome una stirpe. Ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua 
discendenza». 

Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre d’acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue 
spalle; le consegnò il fanciullo e la mandò via. Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta 
l’acqua dell’otre era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di 
fronte, alla distanza di un tiro d’arco, perché diceva: «Non voglio veder morire il fanciullo!». Sedutasi di 
fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le 
disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Àlzati, 
prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella 
vide un pozzo d’acqua. Allora andò a riempire l’otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il 
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fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d’arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua 
madre gli prese una moglie della terra d’Egitto.            

  

SALMO 

Sal 118 (119), 73-80 

  

             ®  Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi. 

  

Le tue mani mi hanno fatto e plasmato: 

fammi capire e imparerò i tuoi comandi. 

Quelli che ti temono al vedermi avranno gioia, 

perché spero nella tua parola. ® 

  

Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti 

e con ragione mi hai umiliato. 

Il tuo amore sia la mia consolazione, 

secondo la promessa fatta al tuo servo. ® 

  

Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 

perché la tua legge è la mia delizia. 

Si vergognino gli orgogliosi che mi opprimono con menzogne: 

io mediterò i tuoi precetti. ® 

  

Si volgano a me quelli che ti temono 

e che conoscono i tuoi insegnamenti. 

Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, 

perché non debba vergognarmi. ® 
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PROVERBI 

Lettura del libro dei Proverbi 10, 28-32 

Figlio mio, / l’attesa dei giusti è gioia, / ma la speranza degli empi svanirà. / La via del Signore è una 
fortezza per l’uomo integro, / ma è una rovina per i malfattori. / Il giusto non vacillerà mai, / ma gli empi 
non dureranno sulla terra. / La bocca del giusto espande sapienza, / la lingua perversa sarà tagliata. / Le 
labbra del giusto conoscono benevolenza, / la bocca degli empi cose perverse.         

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 6, 19-24 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove 
tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, 
dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo 
tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 

La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma 
se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto 
grande sarà la tenebra! 

Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 

    Carmelo di Concenedo, 14 mar. 12 


