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 Questa è l'offerta da fare al Signore, per radicarsi 
al Signore, una domanda così che nasce da una 
preghiera su questi testi che abbiamo ascoltato 
potrebbe anche essere filo conduttore che ci aiuta 
a leggerli dall'interno, nel loro significato più bello. 
All'inizio sembrerebbe che per fare l'offerta ci 
voglia fondamentalmente una grande attenzione 
alle tantissime prescrizioni che la coordinano, lo 
abbiamo sentito, questa legge del nazireato, 
appunto, per prepararsi, uomo o donna, all'offerta 
al Signore. Ma appunto ci accorgiamo che dopo 
questo non può che essere preludio, c'è una 
piccola spia, proprio alla fine del brano che annota 
qualcosa di importante che dice occorrerà andare 
oltre, non basterà l'attenzione ai riti, alle 
prescrizioni perché la nostra vita diventi offerta 
gradita al Signore. Dice il testo: “Questa è la legge 
per il nazireo che ha promesso la sua offerta al 
Signore, oltre a quello che è in grado di fare di più”, 
ecco, è preludio di qualcosa che dopo va oltre la 
prescrizione perché l'avvicinarsi al Signore, 
addirittura il radicarsi in Lui, non può percorrere 
semplicemente la strada degli obbedienza ai riti, 
ma è qualcosa che nasce profondamente dal cuore. 
L'autore della lettera agli Ebrei questa attitudine la 

chiama: “santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore”, e questa non è obbedienza e basta, questa è 
una vita che si lascia purificare dall'interno e proprio per questo diventa famigliare con Dio e conduce un 
radicamento in Lui che è particolarmente gradito a Dio, offerta gradita a Dio. Quando poi appunto rifacendoci al 
brano del vangelo, testo tipicamente natalizio, è collocato qua penso proprio per il riferimento alla legge del 
nazireato, questa inattesa nascita di un bimbo, a genitori, Elisabetta e Zaccaria, già così avanti in età, appunto è 
connotata in questo modo. Ma cosa sarebbe divenuta l'offerta di Giovanni il Battista, della sua vita, non 
semplicemente l'obbedienza a una legge e a una tradizione pure amata, è diventata ricerca di Colui che deve 
venire, anelito per preparargli la strada, è gioia di poterlo incontrare, sarebbe divenuto addirittura, ed è lui a 
dircelo, Giovanni, amico dello Sposo,  come a dire è questa relazione con il Signore ciò che dopo rende la 
possibilità di fare un'offerta vera, gradita al Signore, perché nasce dalla vita, tocca gli aspetti reali dell'amare, del 
conoscere, del relazionarsi con gli altri, per appassionarsi per la storia, per la città dentro cui si vive. Questa dopo 
diventa l'offerta gradita a Dio, questo è un avvicinarsi a Dio, anche nel tracciato di oggi vediamo la paziente 
pedagogia di Dio, che parte dall'esterno e arriva poi, adagio adagio, a toccare qualcosa che può nascere solo dal 
cuore, ma allora da lì nasce un'alleanza con il Signore, una famigliarità con Lui, e la nostra vita diventa offerta 
gradita a Dio. Ci sia dato questo come dono, ed è bello oggi implorarlo come grazia al Signore.  

 13.07.2013  

SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

SABATO 
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Messa nel giorno:  

  

LETTURA 

Lettura del libro dei Numeri 6, 1-5. 13-21 

  

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando un uomo o una 
donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e dalle 
bevande inebrianti, non berrà aceto di vino né aceto di bevanda inebriante, non berrà liquori tratti dall’uva 
e non mangerà uva, né fresca né secca. Per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto 
della vite, dai chicchi acerbi alle vinacce. 

Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo; finché non siano compiuti i 
giorni per i quali si è votato al Signore, sarà sacro: lascerà crescere liberamente la capigliatura del suo 
capo. 

Questa è la legge per il nazireo: quando i giorni del suo nazireato saranno compiuti, lo si farà venire 
all’ingresso della tenda del convegno; egli presenterà l’offerta al Signore: un agnello dell’anno, senza 
difetto, per l’olocausto; una pecora dell’anno, senza difetto, per il sacrificio per il peccato; un ariete senza 
difetto, come sacrificio di comunione; un canestro di pani azzimi di fior di farina, di focacce impastate 
con olio, di schiacciate senza lievito unte d’olio, insieme con la loro oblazione e le loro libagioni. Il 
sacerdote le offrirà davanti al Signore e compirà il suo sacrificio per il peccato e il suo olocausto; offrirà 
l’ariete come sacrificio di comunione al Signore, oltre al canestro degli azzimi. Il sacerdote offrirà anche 
l’oblazione e la sua libagione. Il nazireo raderà, all’ingresso della tenda del convegno, il suo capo 
consacrato, prenderà la capigliatura del suo capo consacrato e la metterà sul fuoco che è sotto il sacrificio 
di comunione. Il sacerdote prenderà la spalla dell’ariete, quando sarà cotta, una focaccia non lievitata dal 
canestro e una schiacciata azzima e le porrà nelle mani del nazireo, dopo che questi avrà rasato la 
capigliatura consacrata. Il sacerdote le presenterà con il rito di elevazione davanti al Signore; è cosa santa 
che appartiene al sacerdote, insieme con il petto della vittima offerta con il rito di elevazione e la coscia 
della vittima offerta come tributo. Dopo, il nazireo potrà bere vino. 

Questa è la legge per il nazireo che ha promesso la sua offerta al Signore per il suo nazireato, oltre quello 
che è in grado di fare in più, secondo il voto che avrà emesso. Così egli farà quanto alla legge del suo 
nazireato”».             

  

  

SALMO 

Sal 95 (96) 

  

             ®  Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza. 
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Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. ® 

  

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

terribile sopra tutti gli dèi. ® 

  

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 

il Signore invece ha fatto i cieli. 

Maestà e onore sono davanti a lui, 

forza e splendore nel suo santuario. ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera agli Ebrei 12, 14-16 

  

Fratelli, cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore; vigilate 
perché nessuno si privi della grazia di Dio. Non spunti né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa, 
che provochi danni e molti ne siano contagiati. Non vi sia nessun fornicatore, o profanatore, come Esaù 
che, in cambio di una sola pietanza, vendette la sua primogenitura.             

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 1, 5-17 
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Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva 
in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e 
osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché 
Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. 

Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno 
della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del 
Signore per fare l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava pregando nell’ora 
dell’incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso. Quando lo 
vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera 
è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed 
esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà 
vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli 
d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per 
ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo 
ben disposto».     

 


