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 Tra i gesti di gratuità genuina e immediata, 
Abramo tutto questo lo esprime benissimo, 
come desiderio di ospitalità e di accoglienza, e 
insieme delle domande che dicono: possibile 
che vedendo rinnovata la promessa di una 
discendenza, di un figlio, ma come è possibile, 
con l'età che ha Sara, con l'età che ho io? E il 
riso di Sara quando ode queste parole fa da 
contorno significativo, certo. L'affacciarsi di 
Dio nella storia degli uomini è così che 
avviene, è dentro la storia concreta, 
attraversa i giorni, i luoghi di sempre, i 
momenti di sempre, ma è un affacciarsi di 
Dio. Allora come ci risuona fortissima quella 
domanda che poco fa abbiamo udito dal testo 
di Genesi: “C'è forse qualcosa di impossibile 
per il Signore?”. Sarebbe stata la stessa parola 
che una giovane donna di Nazareth avrebbe 
udito tanto tempo dopo: “Nulla è impossibile 
a Dio”. Però come rimangono belli i gesti 
dell'accoglienza e dell'ospitalità e come 
debbano rimanere ancora interlocutori dei 
nostri gesti di perplessità, certo, come si fa a 
non averne a fronte di promesse inaudite di 
Dio, ma sono di Dio però e allora qui la fede 
deve fare dei passi, ti sollecita a fare dei passi, 
ma vuoi che Dio si prenda gioco di te? Vuoi 
che Dio ti inganni? Siamo a tu per tu con passi 
veri, autentici, di fede, pregando scritture 
come queste e lasciandoci accompagnare fa 

profili di fede alte, come Abramo appunto. E poi continua quella catechesi spicciola, immediata, dal testo dei 
Proverbi, e questa volta le parole ci dicono perché mai quella antica consegna dello Shemà, la parola scrivila sugli 
stipiti delle porte, mettili come pendaglio tra gli occhi, mettili al braccio così te ne ricordi. E te ne ricordi anche nel 
tempo della tentazione, e l'esemplificazione che oggi il testo dei Proverbi fa è da manuale, diremmo, è proprio un 
entrare specifico in un linguaggio di seduzione e di tentazione, ma se tu ce l'hai anche scritta la parola del Signore, 
addirittura come diceva la scrittura antica, se anche ce l'hai scritta nel cuore puoi reggere, sai reggere e la gioia 
sarà molto più grande, sarà gioia piena, sarà rendimento di grazie sincero. Comunque ogni passo con cui 
impariamo a vivere da discepoli e qui il discorso della montagna, pagina dopo pagina, in questi giorni come ci sta 
aiutando, comunque il tutto avvenga senza ostentazione alcuna, senza pretendere riconoscimenti: quando fai 
l'elemosina, falla così, non perché vuoi l'applauso, e quando preghi non lo fai per farti vedere che preghi, ma nel 
segreto del tuo cuore. C'è una gratuità che è lo stile di sempre del discepolo del Signore, che non mira ad altro, e 
nulla pretende, ha semplicemente la gioia di tentare di restituire per quello che riusciamo a fare, ma con gratuità, 
a quel Dio che ci ha fatto dono di questa incredibile e ricchissima buona notizia dell'evangelo, e ci entri nel cuore. 
Certo, ci stiamo accorgendoci che in questi giorni le pagine della Scritture ci fanno accostare a dimensioni concrete 
e profonde di fede, ci fanno continuamente mettere in ascolto di figure di profilo alto della fede, in questi giorni 
campeggia la figura di Abramo, nella radicalità della fede con cui quest'uomo per intero si affida alla promessa di 
Dio. Bene, tutto questo però sta anche continuando nella Chiesa, e io credo che la forma più bella di vivere il 
congedo dal pontificato di papa Benedetto sia quella di farsi aiutare dalla sua fede. Solo una fede genuina poteva 
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generare un gesto coraggioso e umile come questo, è da questa fede che ci facciamo aiutare, pastori lasciano il 
segno soprattutto perché sono uomini di fede come i profeti che cammino come se vedessero l'invisibile. 

28.02.2013  

GIOVEDÌ DELLA II SETTIMANA DI QUARESIMA 

  

 
GENESI 
Lettura del libro della Genesi 18, 1-15 

 
In quei giorni. Il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della 
tenda nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. 
Appena li vide, corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio 
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a 
prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di 
pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». 
Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». 
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e 
fanne focacce». All’armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, 
che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li 
porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono. 
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un 
anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all’ingresso 
della tenda, dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che 
avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei 
provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha 
riso dicendo: “Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia”? C’è forse qualche cosa d’impossibile per il 
Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho 
riso!», perché aveva paura; ma egli disse: «Sì, hai proprio riso». 

 
SALMO 
Sal 118 (119), 49-56 

  

® La tua parola, Signore, è verità e vita. 

  

Ricòrdati della parola detta al tuo servo, 
con la quale mi hai dato speranza. 
Questo mi consola nella mia miseria: 
la tua promessa mi fa vivere. ® 

  

Gli orgogliosi mi insultano aspramente, 
ma io non mi allontano dalla tua legge. 
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Ricordo i tuoi eterni giudizi, o Signore, 
e ne sono consolato. ® 

  

Mi ha invaso il furore contro i malvagi 
che abbandonano la tua legge. 
I tuoi decreti sono il mio canto 
nella dimora del mio esilio. ® 

  

Nella notte ricordo il tuo nome, Signore, 
e osservo la tua legge. 
Tutto questo mi accade 
perché ho custodito i tuoi precetti. ® 

  

 
PROVERBI 

Lettura del libro dei Proverbi 7, 1-9. 24-27 

 
Figlio mio, / custodisci le mie parole / e fa’ tesoro dei miei precetti. / Osserva i miei precetti e vivrai, / il 
mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi. / Légali alle tue dita, / scrivili sulla tavola del tuo 
cuore. / Di’ alla sapienza: «Tu sei mia sorella», / e chiama amica l’intelligenza, / perché ti protegga dalla 
donna straniera, / dalla sconosciuta che ha parole seducenti. / Mentre dalla finestra della mia casa / stavo 
osservando dietro le inferriate, / ecco, io vidi dei giovani inesperti, / e tra loro scorsi un adolescente 
dissennato. / Passava per la piazza, rasente all’angolo, / e s’incamminava verso la casa di lei, / 
all’imbrunire, al declinare del giorno, / all’apparire della notte e del buio. / Ora, figli, ascoltatemi / e fate 
attenzione alle parole della mia bocca. / Il tuo cuore non si volga verso le sue vie, / non vagare per i suoi 
sentieri, / perché molti ne ha fatti cadere trafitti / ed erano vigorose tutte le sue vittime. / Strada del regno 
dei morti è la sua casa, / che scende nelle dimore della morte. 

 

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 6, 1-6 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia 
davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre 
vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli 
ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 
perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano 
pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 
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