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 “Sono forse io custode di mio fratello?” 
c'è questa espressione drammatica che 
risuona nel testo di Genesi stamattina, 
un altro momento di ascolto di quanto 
la storia ci consegna, come espressione 
della fedeltà di Dio, ma anche come 
testimonianza della fragilità dell'uomo. 
E una parola così, quando la preghiamo 
nel contesto di oggi e con l'animo 
aperto alle situazioni di travaglio che 
attraversano il tempo di oggi, la 
sentiamo in tutta la sua urgenza e come 
vorremmo essere capaci di implorare e 
di intercedere, Signore. Comunque 
commuove sentire al termine che Dio il 
segno di riconoscimento lo lascerà a 
Caino, così che “tu non sarai solo”, 

anche dentro il dramma di una distanza grave, Dio ribadisce la sua intenzione di sempre, che l'uomo fatto a sua 
immagine e somiglianza, debba portare il segno di una comunione con Lui, di una appartenenza. “Avrai un segno 
che ti custodirà”. E allora anche le espressioni dal testo dei Proverbi che dicono appunto questo custodirci di Dio, 
soprattutto nella vita di chi si aprono alla forza e alla luce della parola, come ci raggiunge con la sua capacità di 
pacificazione e di fiducia: Signore, continua ad essere il nostro custode, e la tua presenza continui a darci sicurezza, 
Signore, lungo il cammino della vita. E sempre comunque ritorna puntuale quel richiamo che abbiamo ascoltato 
domenica: “non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”; perché quando udiamo le 
espressioni del Vangelo di oggi, “la legge non verrà abolita neppure uno iota, ma portata a compimento”, e quindi 
“per intero questa parola dovrà rimanere e a nutrire per intero il cammino del mio popolo”, tutto questo 
incrementa quel desiderio di comunione con la parola che sta come filo rosso di tutto il cammino di quaresima. E 
come vorremmo dirtelo, Signore, anche oggi, è solo l'inizio questo di una preghiera che lungo la giornata potremo 
fare nostra e continuare, su questi brani che la liturgia ci affida, ma davvero già questo inizio spalanca il cuore e 
mette nell'animo una fiducia grande.  
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MERCOLEDI  DELLA I SETTIMANA DI QUARESIMA 

  

  

GENESI 
Lettura del libro della Genesi 4, 1-16 

  

In quei giorni. Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un 
uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre 
Caino era lavoratore del suolo. 
Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua 
volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì 
Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a 
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Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo 
alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo 
dominerai». 
Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo 
uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse 
io il custode di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal 
suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello 
dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai 
sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi 
scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e 
chiunque mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la 
vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. 
Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden.    

  

 
SALMO 
Sal 118 (119), 9-16 

 
 
    ®   Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola. 

 
 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. ® 

 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. ® 

 
Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. ® 
 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola. ® 

 
 
 
PROVERBI 
Lettura del libro dei Proverbi 3, 19-26 
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Il Signore ha fondato la terra con sapienza, / ha consolidato i cieli con intelligenza; / con la sua scienza si 
aprirono gli abissi / e le nubi stillano rugiada. / Figlio mio, custodisci il consiglio e la riflessione / né mai 
si allontanino dai tuoi occhi: / saranno vita per te / e ornamento per il tuo collo. / Allora camminerai 
sicuro per la tua strada / e il tuo piede non inciamperà. / Quando ti coricherai, non avrai paura; / ti 
coricherai e il tuo sonno sarà dolce. / Non temerai per uno spavento improvviso, / né per la rovina degli 
empi quando essa verrà, / perché il Signore sarà la tua sicurezza / e preserverà il tuo piede dal laccio.        
 
 
 
VANGELO 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 5, 17-19 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché 
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto 
sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli». 

 


