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 La Parola del Signore ci 
orienta stamattina ad avere 
lo sguardo su quello che 
avremmo imparato sempre 
di più e oggi ancora a 
chiamare alleanza; alleanza 
che Dio ha voluto scrivere 
nel cuore del suo popolo. Ci 
direbbe il testo della prima 
lettura che il sentiero per 
comprenderlo questo dono 
è quello della famigliarità, 
dell'avvicinarsi al mistero di 
Dio, quel dialogo tra Dio e 
Mosè, quei passi di Mosè 
verso il Sinai perché lì si 
sarebbe poi manifestata la 
gloria del Signore, dicono 
qualcosa che sarebbe poi 
sempre più emerso come 
una dimensione ineludibile 
dell'alleanza. Alleanza vuol 
dire avere comunione e 

sceglierla, vuol dire avvicinarsi e stare, vuol dire dimorare. Queste parole quanto sarebbero poi uscite 
arricchite, enormemente arricchite dalla pasqua di Gesù. E insieme quella pagina impegnativa di Paolo ai 
Galati ci dice che comunque anche dentro la diversità di sentiero e di storie l'alleanza è dono per tutti, è 
universalmente dono del Signore per tutti, per i figli della libera e per i figli della schiava, diversi i sentieri, 
diversi i modi e i tempi, ma lo sguardo di Dio non è quello che dice per loro sì, per altri no. Ecco sembra che 
la considerazione di fede profonda, ed è Paolo che scrive questo, Paolo che è maestro in Israele, che esce 
da questa tradizione, comincia a delineare confini universali di un dono che l'amore di Dio ha destinato a 
tutti. Comunque l'alleanza domanda anche un segno supremo, il suggello dell'amore, domanda il dono di 
sé, e il linguaggio che abbiamo sentito nelle pochissime righe del vangelo di Mt, dice bene una 
determinazione radicata profondamente nel cuore di Gesù e che ora lo spinge, lo orienta verso 
Gerusalemme: “Il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a 
morte, lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso e il terzo giorno risorgerà”. 
Annuncio della pasqua, ma l'alleanza non può non esserci se non attraverso un passaggio così dove la forza 
reale anche in questo caso, anche in questo passaggio drammatico rimane unicamente la forza dell'amore, 
perché non è costrizione questa, ma scelta amata e libera, intenzionalmente perseguita dal Signore Gesù. 
Per questo oggi siamo qui ancora a riconoscerlo come il Salvatore, come il Redentore e a identificare nella 
pasqua il nostro continuo rinascere.  
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Messa nel giorno: 

  

Lettura 

Lettura del libro dell’Esodo 19, 7-11 

  

In quei giorni. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli 
aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Quanto il Signore ha detto, noi 
lo faremo!». Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io 
sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e 
credano per sempre anche a te». 

Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Va’ dal popolo e santificalo, 
oggi e domani: lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il 
Signore scenderà sul monte Sinai, alla vista di tutto il popolo».                            

  

  

Salmo 

Sal 95 (96) 

  

             ®Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza. 

  

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, 
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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 di san Paolo apostolo ai Gàlati 4, 22 - 5, 1 

  

Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il 
figlio della schiava è nato secondo la carne; il figlio della donna libera, in virtù della promessa. Ora, 
queste cose sono dette per allegoria: le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella 
del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar – il Sinai è un monte 
dell’Arabia –; essa corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi 
figli. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti:/ 
«Rallégrati, sterile, tu che non partorisci,/ grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto,/ 
perché molti sono i figli dell’abbandonata,/ più di quelli della donna che ha marito». 

E voi, fratelli, siete figli della promessa, alla maniera di Isacco. Ma come allora colui che era nato 
secondo la carne perseguitava quello nato secondo lo spirito, così accade anche ora. Però, che cosa 
dice la Scrittura? «Manda via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non avrà eredità 
col figlio della donna libera». Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna 
libera. 

Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 
schiavitù.      

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 20, 17-19 
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In quel tempo. Mentre saliva a Gerusalemme, il Signore Gesù prese in disparte i dodici discepoli e 
lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà 
consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai 
pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà».       

  

 


