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 Quando ascoltiamo e preghiamo questa pagina dal testo del 
Levitico vediamo come una successione in crescendo che era 
di prescrizioni, di norme, di indicazioni che poi vanno 
veramente eseguite, e tutta la prima parte ci dice certo son 
tutte cose di cui comprendiamo il valore, dicono la coscienza 
della grandezza di Dio, della sua maestà e quindi il culto va 
celebrato con tutte le attenzione, ma inevitabilmente 
sentiamo che tutto ciò che è prescritto è qualcosa di esteriore, 
certo, utile, rimanda ad altro, ma esteriore rimane. Ma man 
mano che questa pagina scorre ci accorgiamo che c'è un 
crescendo, adagio adagio sembra avviarsi nella parola antica 
un processo di interiorizzazione, cioè devi arrivare al cuore 
perché il tuo culto sia gradito a Dio. E il cuore vuol dire un 
cuore purificato, un cuore che prende le distanze dagli idoli, 
un cuore che sappia donare, un cuore che s'apre all' esigenza 
dell'altro, che ha cura del forestiero, un cuore appunto. Tant'è 
che questa pagina che sembra così distante termina con una 
parola che Gesù ci avrebbe poi rimandato con il suo 
autorevole sigillo di Maestro: “Non ti vendicherai e non 
serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo 

prossimo come te stesso”, ecco quindi è nato come un paziente cammino di accompagnamento di Dio che aiuta il 
suo popolo a cogliere cosa significhi avere aperto il cuore alla chiamata all'alleanza con Lui, non basterà più 
l'obbedienza alle leggi esteriori, ci vorrà questa intensa preparazione del cuore, fino arrivare a scegliere di amare il 
prossimo come amiamo noi stessi. E questa è parola che vorremmo raccogliere, davvero come dicevamo nel salmo 
“Le tue parole, Signore, sono spirito e vita” e così le vogliamo oggi ascoltare e fare nostre con la coscienza che ci 
arrivi sempre un tesoro grande. Il brano di Luca ci fa risentire quella parola che è cara e ricorre frequentemente, e 
non a caso, nei vangeli la libertà del Maestro anche di fronte al sabato che pure Lui osserva, perché dentro la 
vocazione spirituale di Israele l'osservanza del sabato è un impegno importante, ma non c'è dubbio che qui ha 
fatto il suo ingresso una novità più grande, il Figlio dell'Uomo è signore del sabato, e allora l'uomo varrà di più del 
sabato, non è il sabato che domina sull'uomo, e da questa parola Gesù avrebbe aiutato via via i suoi discepoli e la 
infinita schiera dei suoi discepoli e l'infinita schiera dei suoi discepoli e della Chiesa che nel suo nome si raccoglie, 
accogliere davvero la notizia che sta al cuore del vangelo. E anche questo è dono che stamattina vorremmo fare 
nostro. 
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LETTURA 
Lettura del libro del Levitico 19, 1-19a 

 
In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: 
“Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. 
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Ognuno di voi rispetti sua madre e suo padre; osservate i miei sabati. Io sono il Signore, vostro Dio. 
Non rivolgetevi agli idoli, e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il Signore, vostro Dio. 
Quando immolerete al Signore una vittima in sacrificio di comunione, offritela in modo da essergli 
graditi. La si mangerà il giorno stesso che l’avrete immolata o il giorno dopo; ciò che avanzerà ancora al 
terzo giorno, lo brucerete nel fuoco. Se invece si mangiasse il terzo giorno, sarebbe avariata; il sacrificio 
non sarebbe gradito. Chiunque ne mangiasse, porterebbe la pena della sua colpa, perché profanerebbe ciò 
che è sacro al Signore. Quella persona sarebbe eliminata dal suo popolo. 
Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete 
ciò che resta da spigolare della messe; quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli 
acini caduti: li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio. 
Non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo. 

Non giurerete il falso servendovi del mio nome: profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. 
Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo; non tratterrai il salario del bracciante al 
tuo servizio fino al mattino dopo. 
Non maledirai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. 
Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il povero né userai preferenze verso 
il potente: giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo 
popolo né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. 
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti 
caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma 
amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Osserverete le mie leggi”». 

 
SALMO 
Sal 18 (19) 

  

® Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

  

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. ® 

  

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. ® 

 
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 6, 1-5 

 
Un sabato il Signore Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le 
spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è 
lecito?». Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e i suoi compagni ebbero 
fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell’offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, 
sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?». E diceva loro: «Il Figlio dell’uomo è signore 
del sabato». 
  

 
  

 


