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 Le abbiamo udite le 
prescrizioni 

meticolose, puntali, 
che vogliono custodire 
la purità del sacerdote, 
una serie molteplice di 
attenzioni, di 
comportamenti, e 
sappiamo quanto 
questo sia divenuto 
capitolo di grande 
attenzione nel 
cammino di Israele, in 
particolare in ciò che 
riguarda tutto il culto. 
Ma anche qui come 

vediamo 
chiarissimamente una 
pedagogia sapiente di 

Dio, all'inizio la purità è custodita attraverso queste prescrizioni legali, ma dopo? Quando ascoltiamo il testo di 
Paolo la santità dell'apostolo è espressa non tanto dall''osservanza a prescrizioni rituali, ma dalla capacità di 
consegnare la parola, dice il testo, quale parola di Dio e a consegnarla con l'animo di un padre. Utilizza questa 
immagine bellissima, Paolo, che sostiene, che incoraggia, che conforta, immediatamente dopo questi versetti 
avrebbe utilizzato l'immagine della madre che consola, che guida, che sta accanto. Un modo molto diverso di 
indicare la strada della santità, non più affidata primariamente a prescrizioni ma tocca gli atteggiamenti profondi 
del cuore. Come sentiamo oramai vicinissima alla logica del vangelo questo modo di pensiero, come avvertiamo 
quanto la novità della persona di Gesù sia introducendo orizzonti nuovi e diversi per interpretare il cammino della 
fede. Del resto in questa inquietante pagina del vangelo di Luca sentiamo dire: “Sei il santo di Dio”, da parte di 
colui che è avversario, che abita la debolezza di un poveretto, dice Luca, tu sei il santo di Dio, tu che hai a cuore chi 
soffre, i poveri, i piccoli, coloro che sono devastati dentro, coloro che sono messi ai margini. Tu sei il santo di Dio, 
come la dichiarazione di una presenza fastidiosa, invece è la presenza che ci libera, è la presenza che ci salva. Tu 
sei il santo di Dio, preghiera che oggi amiamo ridire, con convinzione e con intensità, perché davvero Signore per 
quello che sei, per quello che ci dici, noi riconosciamo in te, traspare in tutta la sua rilevanza, la santità di Dio.  
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SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

SABATO 

  

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 
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Lettura del libro del Levitico 21, 1a. 5-8. 10-15 

  

In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, né si raderanno ai 
margini la barba né si faranno incisioni sul corpo. Saranno santi per il loro Dio e non profaneranno il 
nome del loro Dio, perché sono loro che presentano al Signore sacrifici consumati dal fuoco, pane del 
loro Dio; perciò saranno santi. 

Non prenderanno in moglie una prostituta o una già disonorata, né una donna ripudiata dal marito. Infatti 
il sacerdote è santo per il suo Dio. Tu considererai dunque il sacerdote come santo, perché egli offre il 
pane del tuo Dio: sarà per te santo, perché io, il Signore, che vi santifico, sono santo. 

Il sacerdote, quello che è il sommo tra i suoi fratelli, sul capo del quale è stato versato l’olio dell’unzione 
e ha ricevuto l’investitura, indossando le vesti sacre, non dovrà scarmigliarsi i capelli né stracciarsi le 
vesti. Non si avvicinerà ad alcun cadavere; non potrà rendersi impuro neppure per suo padre e per sua 
madre. Non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio, perché la consacrazione è su di 
lui mediante l’olio dell’unzione del suo Dio. Io sono il Signore. 

Sposerà una vergine. Non potrà sposare né una vedova né una divorziata né una disonorata né una 
prostituta, ma prenderà in moglie una vergine della sua parentela. Così non disonorerà la sua discendenza 
tra la sua parentela; poiché io sono il Signore che lo santifico».            

  

  

SALMO 

Sal 97 (98) 

  

             ®   Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie. 

  

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo. ® 

  

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 

Egli si è ricordato del suo amore, 
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della sua fedeltà alla casa d’Israele. ® 

  

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni! ® 

  

  

EPISTOLA 

 Prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 2, 10-13 

  

Fratelli, voi siete testimoni, e lo è anche Dio, che il nostro comportamento verso di voi, che credete, è 
stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete pure che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo 
esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio, 
che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie 
a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l’avete accolta non come parola 
di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio, che opera in voi credenti.    

             

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 31-37 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù scese a Cafàrnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla 
gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. 

Nella sinagoga c’era un uomo che era posseduto da un demonio impuro; cominciò a gridare forte: «Basta! 
Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». Gesù gli 
ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, 
senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l’un l’altro: «Che parola è mai questa, 
che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?». E la sua fama si diffondeva 
in ogni luogo della regione circostante 

 


