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 Nelle parole di Mosè 
che abbiamo udito 
riconosciamo e 
tocchiamo con mano la 

sottolineatura 
insistente, persuasiva 
di un primato, per chi è 
chiamato a impegnarsi 
in un'obbedienza vera 
che il Signore consegna 
il prossimo diventa un 
riferimento primo, 
quello a cui dovrai 
prestare il massimo 
delle attenzioni. 
Abbiamo sentito delle 
annotazioni cariche di 
attenzione vera, di 
premura sincera, di 

vicinanza solidale, quando appunto dice il pegno da richiedere o da concedere, perché il tuo prossimo abbia 
sempre tutto il necessario per passare la notte, così non utilizzerai la sua povertà per un privilegio tuo. Ma poi 
proprio in questa stessa direzione il continuo martellante riferimento al forestiero, all'orfano, alla vedeva, sono 
loro che devono essere riconosciuti come  valori che hanno un primato. Ma da dove viene una consapevolezza 
come questa, da dove viene una certezza così? Il testo di Deuteronomio lo rivela con una forza persuasiva e 
profonda, come una sorta di ritornello che riemerge continuamente: “Ricordati che sei stato schiavo nella terra di 
Egitto”, e il Signore ti ha liberato, e allora non prendere rivalse sugli altri, il prossimo è importante, merita il 
massimo dell'attenzione, il forestiero, l'orfano e la vedova, verso di loro abbi le cure. Tu sei stato schiavo e il 
Signore ti ha liberato, questa memoria tienila viva, sarai così capace di magnanimità, di accoglienza e di perdono, 
di ospitalità sincera, di vicinanza affettuosa. Parole che vorremmo custodire come quelle consegne che non 
invecchiano, ma che ci aiutano a  interpretare la ricchezza dei doni con cui il Signore ha accompagnato e 
accompagna il nostro cammino. E poi questo brano del vangelo di Luca, dove sentiamo un elogio bellissimo di 
Gesù nei confronti di Giovanni il Battista, lo delinea come quella figura austera e vera che è stata capace di 
interpretare l'intera attesa del suo popolo, di preparare la strada, di aiutare a riconoscere il dono del Signore. Voi 
non siete andate a vedere uno con vesti sontuose o che vive nei palazzi del re, no, voi siete andati a vedere un 
messaggero che prepara la via davanti a me, il più grande, Giovanni il Battista. Ma proprio qui, dove esprime 
l'elogio e l'apprezzamento per quel precursore che gli aveva preparato la strada è costretto a riconoscere una 
continua chiusura del cuore, voi vi siete sottratti a Lui pur elogiandolo, perché approfittavate della sua vita di 
testimone, non mangia pane e non beve vino, allora gli date dell'indemoniato, e adesso che è venuto il Figlio 
dell'Uomo, che mangia e beve, voi ironicamente ne parlate come un mangione e beone, amico dei pubblicani e dei 
peccatori. I tratti più belli di Gesù diventano la ragione dell'ironia su Gesù, che distanza! Vuol proprio dire che il 
cuore si è chiuso, non siamo capaci di vedere e allora ognuno si tiene le convinzioni di sempre, non le sa 
ridiscutere, non le ripensa, non si lascia condurre dai modi singolari e unici con cui il Signore guida i nostri 
cammini. Di questa sapienza facci dono, Signore, stamattina è bella che questa preghiera te la formuliamo 
confidando nell'intercessione di San Luigi Gonzaga, una persona che per tanti ragioni ci è caro e che sentiamo 
come testimone veritiero e inciso di vangelo.  
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SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 24, 10-22 

  

In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non entrerai 
in casa sua per prendere il suo pegno. Te ne starai fuori e l’uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà 
fuori il pegno. Se quell’uomo è povero, non andrai a dormire con il suo pegno. Dovrai assolutamente 
restituirgli il pegno al tramonto del sole, perché egli possa dormire con il suo mantello e benedirti. Questo 
ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore, tuo Dio. 

Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che 
stanno nella tua terra, nelle tue città. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, 
perché egli è povero e a quello aspira. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in 
peccato. 

Non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per una colpa dei 
padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. 

Non lederai il diritto dello straniero e dell’orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova. 
Ricòrdati che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore, tuo Dio; perciò ti comando di 
fare questo. 

Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche mannello, non tornerai indietro 
a prenderlo. Sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedova, perché il Signore, tuo Dio, ti benedica in 
ogni lavoro delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornare a ripassare i rami. Sarà per il 
forestiero, per l’orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a 
racimolare. Sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedova. Ricòrdati che sei stato schiavo nella terra 
d’Egitto; perciò ti comando di fare questo».            

  

SALMO 

Sal 18 (19) 

  

             ®  La legge del Signore è perfetta. 

  

La legge del Signore è perfetta, 
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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. 

Le inavvertenze, chi le discerne? 

Assolvimi dai peccati nascosti. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 7, 24b-35 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel 
deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti 
di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che 
cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta 
scritto: 

“Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, 
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davanti a te egli preparerà la tua via”. 

Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è 
più grande di lui. 

Tutto il popolo che lo ascoltava, e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno 
riconosciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e i dottori della Legge, non facendosi battezzare da lui, hanno 
reso vano il disegno di Dio su di loro. 

A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che, 
seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: / “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, / 
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!”. 

È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: “È indemoniato”. È 
venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e voi dite: “Ecco un mangione e un beone, un amico di 
pubblicani e di peccatori!”. Ma la Sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli».     

  

 


