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 E' proprio il Signore a 
condurre i nostri passi, a 
indicare i sentieri, anche 
oggi il brano di Genesi ci 
dice questa continuità di 
promessa che non solo 
annuncia ma poi custodisce, 
favorisce il realizzarsi. Lo 
abbiamo sentito attraverso 
questo incontro subito 
promettente tra Rebecca e 
Isacco il segno di questa 
continuità, occorre 
comunque essere affidati 
alla promessa, come 
all'inizio, come in Abramo, 
l'intero cammino evocato 
dal racconto di Genesi 
rimanda a questo interiore 
atteggiamento, affidati alla 
promessa. Ma poi il dono 
della parola quest'oggi 
continua, all'inizio già 
notavo come questo invito 

dei Proverbi ad accoglierlo con attenzione quando poco fa abbiamo sentito anche questa espressione: “All'uomo 
appartengono i porgetti del cuore, ma è il Signore che scruta gli spiriti”, avere dei progetti e dei progetti del cuore, 
immaginare passi di futuro è anche naturale per noi, semmai queste parole ci dicono purificali più che puoi i suoi 
sogni, i tuoi progetti, le tue attese, comunque dopo rialza lo sguardo e davvero affidati a colui che scruta gli spiriti, 
ed è il Signore. Un cammino di discernimento avviene sempre così, incrocia le nostre attese, le nostre fatiche, i 
nostri problemi, ed è giusto che sia così, ma dopo incrocia lo sguardo scrutatore di Dio. E scrutatore perché 
conduce verso la luce, verso la verità, verso lo sguardo che non perde nulla di ciò che davvero è importante 
custodire nel cammino della vita per poi determinarsi in ciò che conta. Continua anche oggi poi questa pedagogia 
a divenire discepoli, come ogni brano del discorso della montagna è una ricchezza che si accosta ad un'altra 
ricchezza, e così queste settimane siamo continuamente condotti dalla parola del Signore, e oggi con quella 
incisività di annotazione: “Non giudicate per non essere giudicati”; non giudicate, appartiene a Dio il giudizio, 
quanto abbiamo bisogno di fare nostra una parola così, perché ci viene istintivo giudicare e a volte potrebbero 
anche non mancarci delle buone ragioni, ma poi puoi arrivare davvero a quella soglia dove si fa discreto il tuo 
parlare, nella consapevolezza che a giudicare è il Signore. Anche perché poi Gesù aggiunge che il rischio di 
abbaglio è sempre in agguato, se tu vai a scovare la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, ma ne frattempo però 
trattieni una trave nel tuo. Come se l'andare a cercare il limite dell'altro ci esonerasse da quello sguardo limpido e 
vero su di noi. Anche questo è passo di discepolo del Signore, e oggi tutto questo si fa preghiera, invocazione, 
attesa.  

11.03.2013  

LUNEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI QUARESIMA 
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GENESI 
Lettura del libro della Genesi 24, 58-67 

 
In quei giorni. Il fratello e la madre chiamarono dunque Rebecca e le dissero: «Vuoi partire con 
quest’uomo?». Ella rispose: «Sì». Allora essi lasciarono partire la loro sorella Rebecca con la nutrice, 
insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero: / «Tu, sorella nostra, / 
diventa migliaia di miriadi / e la tua stirpe conquisti / le città dei suoi nemici!». 
Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, salirono sui cammelli e seguirono quell’uomo. Il servo prese 
con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacai-Roì; abitava infatti nella regione del 
Negheb. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e, alzando gli occhi, vide venire i 
cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello. E disse al servo: «Chi è 
quell’uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi?». Il servo rispose: «È il mio padrone». 
Allora ella prese il velo e si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco 
introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara; si prese in moglie Rebecca e l’amò. Isacco 
trovò conforto dopo la morte della madre. 

  

 
SALMO 
Sal 118 (119), 89-96 

  

   ® La tua parola, Signore, è stabile per sempre. 

  

Per sempre, o Signore, 
la tua parola è stabile nei cieli. 
La tua fedeltà di generazione in generazione; 
hai fondato la terra ed essa è salda. ® 

  

Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, 
perché ogni cosa è al tuo servizio. 
Se la tua legge non fosse la mia delizia, 
davvero morirei nella mia miseria. ® 

  

Mai dimenticherò i tuoi precetti, 
perché con essi tu mi fai vivere. 
Io sono tuo: salvami, 
perché ho ricercato i tuoi precetti. ® 

  

I malvagi sperano di rovinarmi; 
io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. 
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Di ogni cosa perfetta ho visto il confine: 
l’ampiezza dei tuoi comandi è infinita. ® 

  

 
PROVERBI 
Lettura del libro dei Proverbi 16, 1-6 

 
Figlio mio, / all’uomo appartengono i progetti del cuore, / ma dal Signore viene la risposta della lingua. / 
Agli occhi dell’uomo tutte le sue opere sembrano pure, / ma chi scruta gli spiriti è il Signore. / Affida al 
Signore le tue opere / e i tuoi progetti avranno efficacia. / Il Signore ha fatto ogni cosa per il suo fine / e 
anche il malvagio per il giorno della sventura. / Il Signore ha in orrore ogni cuore superbo, / certamente 
non resterà impunito. / Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa, / ma con il timore del Signore si evita il 
male. 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 7, 1-5 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Non giudicate, per non essere giudicati; perché 
con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà 
misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave 
che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: “Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio”, mentre 
nel tuo occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per 
togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello». 

 
  

 

 


