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 Come colpisce, lo abbiamo sentito nel testo 
di Deuteronomio, quella costante ripresa che 
allude al diritto dello straniero, dell'orfano a 
non prendere in pegno la veste del fratello. 
Come un ricorrente ritornello che dice fatti 
carico di chi è più debole, più fragile, ma dice 
il perché e forse questo costituisce la parola 
più bella, più vera, che dopo rende ragione di 
questo farsi carico, ricordati che tu stesso sei 
stato schiavo nella terra d'Egitto. E allora 
perché non farsi carico di chi sta 
attraversando la tua stessa difficoltà, esposto 
ad una fragilità maggiore, è più povero, è più 
insicuro, la sua vita è più precaria, qualcosa 
che è tuo diventi suo, appunto dello straniero, 
dell'orfano, della vedova. Parola che 
sarebbero state depositate e scritte nel cuore 
di Israele, le avremmo risentite durante la 
predicazione dei profeti, sopratutto le 
sentiamo con il linguaggio diverso ma in 
evidente continuità nelle parole di Gesù, 
nell'evangelo di grazia, perché davvero tutto 
questo prenda la forma di una vita che si 
lascia irrorare dalla buona notizia del vangelo. 
La pagina del testo di Matteo che abbiamo 
ascoltato adesso dice cosa significhi tutto 
questo, quando appunto una prescrizione 
divenisse più importante del cuore con cui tu 
la vivi e la consegni nella tua vita al Signore. 
Non è scelta di comunione, non è questo il 

digiuno che voglio, ci direbbero i profeti, non è questo il cammino spirituale con cui intendere il nostro sentiero 
verso la pasqua del Signore, perché c'è una libertà interiore da guadagnare prima e poi da custodire, ed è lì che 
riconosci la signoria nuova e diversa del Figlio dell'Uomo, che è più grande del precetto del sabato. E tutto questo 
quando poi diventa convinzione profonda del cuore sa originare i gesti più veri della carità solidale, dell'attenzione 
premurosa, della fede, sa generare perché ricordati, tu stesso sei stato così nel tuo cammino di fede lungo la 
storia. E allora anche la parola di Paolo come ci giunge regalo per questa preghiera del sabato: “Accogliete chi è 
debole nella fede, senza discuterne le opinioni”, e quante ce n'è di persone deboli nella fede, forse siamo dentro 
anche noi! Comunque quella ospitalità bella, immediata, con cui non dai subito il peso di un giudizio a chi ti 
accosta, non gli fai sentire la distanza o qualcosa che ancora manca nella vita, come se la tua accoglienza gli 
dicesse vedi lo puoi fare il cammino, che anche sino ad ora non hai potuto fare molto adesso sentiti fratello in 
questo cammino di comunità. E divenire uomini e donne capaci di questa accoglienza è qualcosa di urgente che il 
Signore sta chiedendo a noi, sta chiedendo alla sua Chiesa in questo tempo che discrimina, che allontana 
pesantemente, per cui davvero rischiano i più deboli di esserlo sempre di più, inesorabilmente, come invece si 
schiude un orizzonte di speranza quando un debole trova un fratello amico, magari debole come lui o poco più, o 
poco meno, ma che accoglie, ospita, prende per mano, accompagna. Parole preziose mentre stiamo camminando 
verso Gerusalemme in questo tempo della quaresima, parole che vorremmo oggi far divenire preghiera, Signore.  
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SABATO DELLA I SETTIMANA DI QUARESIMA 

  

Messa nel giorno: 

 
LETTURA 
 
Lettura del libro del Deuteronomio 24, 17-22 

 
In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta Israele. 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 9 (10) 

 
    ® Il Signore non dimentica il grido degli afflitti. 

 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 
annuncerò tutte le tue meraviglie. 
Gioirò ed esulterò in te, 
canterò inni al tuo nome, o Altissimo, 
perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa: 
ti sei seduto in trono come giudice giusto. ® 

 
Il Signore sarà un rifugio per l’oppresso, 
un rifugio nei momenti di angoscia. 
Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, 
perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. ® 

 
Egli chiede conto del sangue versato, 
se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri. 
Tu vedi l’affanno e il dolore, 
li guardi e li prendi nelle tue mani. ® 

 
A te si abbandona il misero, 
dell’orfano tu sei l’aiuto. 
Tu accogli, Signore, il desiderio dei poveri, 
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perché sia fatta giustizia all’orfano e all’oppresso. ® 
 
 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 14, 1-9 

 
Fratelli, accogliete chi è debole nella fede, senza discuterne le opinioni. Uno crede di poter mangiare di 
tutto; l’altro, che invece è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia, non disprezzi chi non mangia; 
colui che non mangia, non giudichi chi mangia: infatti Dio ha accolto anche lui. Chi sei tu, che giudichi 
un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone. Ma starà in piedi, perché il 
Signore ha il potere di tenerlo in piedi. 
C’è chi distingue giorno da giorno, chi invece li giudica tutti uguali; ciascuno però sia fermo nella propria 
convinzione. Chi si preoccupa dei giorni, lo fa per il Signore; chi mangia di tutto, mangia per il Signore, 
dal momento che rende grazie a Dio; chi non mangia di tutto, non mangia per il Signore e rende grazie a 
Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, 
viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo 
del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei 
vivi.   

 
 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 12, 1-8 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero 
fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi 
discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto 
quello che fece Davide, quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e 
mangiarono i pani dell’offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. 
O non avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio vìolano il sabato e tuttavia 
sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa 
significhi: “Misericordia io voglio e non sacrifici”, non avreste condannato persone senza colpa. Perché il 
Figlio dell’uomo è signore del sabato».    

 


