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 Ci ha portato 
direttamente al cuore 
del vangelo la parola 
che abbiamo ascoltato 
adesso, questa del 
vangelo, che già 
cantavamo all'inizio lo 
è che più solare di così 
non avrebbe potuto 
essere, amare il 
Signore con tutto il 
cuore, con tutta 
l'anima, con tutte le 
forze e amare il 
prossimo come ami te 
stesso. Qui siamo al 
cuore del vangelo e chi 
ce lo dice un vangelo 
così queste parole le 
vive, per questo la 
credibilità è ai vertici, 
perché le vive, quindi 
non ha bisogno del 
testimone nel dirci 
parole come queste. 
Abbiamo sentito 
anche nel linguaggio di 
Paolo queste parole 
sono entrare nella vita 
dei primi cristiani, 
come una logica di 

vita, come un fuoco a cui attingere, come una sorgente da cui quotidianamente farsi dissetare. L'aveva 
preparata da lontano questa parola Dio, quel testo molto bello del libro dell'Esodo che abbiamo ascoltato, 
ce lo dice chiaramente, davvero ce lo dice da lontano. Quando invita: “Non molesterai il forestiero e non lo 
opprimerai”, e aggiunge “perché voi stessi siete stati forestieri in terra d'Egitto” e allora perché devi 
rifiutarlo l'altro? Ma poi l'orfano, la vedova, ma poi il povero, se gli dai un prestito non domandargli 
l'interesse, se gli dai un mantello perché è freddo non domandarglielo come pegno lungo la notte, come 
farà a scaldarsi? È l'unica cosa che ha oltre la pelle, dice il testo. Parole che hanno una immediata capacità 
di comunicare, di dire e sono parole che se ci pensiamo bene non le sentiamo quasi più, anzi, il rischio in 
questo momento è di sentire esattamente il contrario, il dramma, non solo il rischio. Meno male che ci sei 
tu, Signore, a dircele, e a mettercele nel cuore, come parole che poi fanno vivere, come parole che regalano 
un criterio di valore e di misura. Ecco, stamattina il tempo è gelido e fa freddo ma questa parola riscalda il 
cuore francamente, e non poco, e ti rendiamo grazie per una parola così che si rinnova tra noi oggi.  
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Sabato della settimana della IV domenica dopo l’Epifania 

  

Messa del giorno: 

  

Lettura 
Lettura del libro dell’Esodo 21, 1; 22, 20-26 

 
In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «Queste sono le norme che tu esporrai loro. 
Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. 
Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò 
ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno 
vedove e i vostri figli orfani. 
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti comporterai con 
lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. 
Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché 
è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, 
quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io sono pietoso». 

  

 
Salmo  
Sal 96 (97) 

  

   ® Il Signore regna: esulti la terra. 

  

Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, 
giustizia e diritto sostengono il suo trono. ® 

  

Un fuoco cammina davanti a lui 
e brucia tutt’intorno i suoi nemici. 
Le sue folgori rischiarano il mondo: 
vede e trema la terra. ® 

  

I monti fondono come cera davanti al Signore, 
davanti al Signore di tutta la terra. 
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Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua gloria. ® 

  

 
Epistola  
Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 5, 13-14 

 
Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la 
carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua 
pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». 

  

Vangelo  
Lettura del Vangelo secondo Matteo 22, 35-40 

 
In quel tempo. Un dottore della Legge, interrogò il Signore Gesù per metterlo alla prova: «Maestro, 
nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. 
Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 

 


