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Già un momento drammatico 
dall'inizio, Caino ha ucciso Abele, subito 
accompagnato però da parole che 
danno futuro e speranza, procurerò 
un'altra discendenza, e questa è 
l'affermazione della fedeltà di Dio che 
non si smentisce, neppure di fronte alla 
gravità di un gesto sbagliato. E da quel 
momento, annota Genesi, comincia 
quella corale preghiera di uomini e 
donne, nel grande fiume dell'umanità, 
fino ad oggi, quelli che invocano il 
nome del Signore. E noi ci sentiamo 
dentro questo fiume immenso, dentro 
questa folla che invoca il nome di Dio e 

lo invoca. Sentirsi così, mentre si prega stamattina e si rinnova l'eucarestia, vuol dire partecipare fino in fondo alla 
bellezza del dono che Lui rinnova per noi. C'è poi il suggerimento del testo sapienziale che abbiamo ascoltato, 
quell'invito ad amarla profondamente questa parola del Signore: “Il tuo cuore ritenga le mie parole, custodisci i 
miei precetti e vivrai.”, questa sollecitazione che è costante nei Proverbi ad avere una famigliarità crescente con la 
parola del Signore. Che dono risentire parole così quando da poco abbiamo iniziato l'itinerario di quaresima o 
mentre siamo nel cuore dei nostri esercizi spirituali, proprio questa famigliarità profondo con la parola di Dio 
costituisce la risorsa più grande per un cammino di fede, l'orizzonte di riferimento e stamattina Signore come 
siamo grati che ce lo vieni a dire con questa intensità di linguaggio. E anche questo invito alla giustizia nuova, 
quella dei discepoli deve essere una giustizia nuova, ma non perché non è più carica di valore la legge antica, ma 
perché c'è un vangelo che ti conduce oltre e che ti domanda una gratuità più profondo nel celebrare nella tua vita 
la fedeltà a Dio. E allora queste esemplificazioni concrete, che il testo del vangelo ci ha fatto ascoltare poco fa, 
come dicono bene la novità di questa giustizia che va oltre, questa fraternità cercata con tutte le forze e con tutte 
le risorse, ma mai minimalista, e soprattutto mai di apparenza, se non sei riconciliato con il tuo fratello lasciala lì la 
tua offerta, prima vai a riconciliarti con il tuo fratello, poi tornerai ad offrirla a Dio. Oppure quando in tutti i modi 
Gesù invita ad adoperarsi perché la riconciliazione accada e accada subito, fai un miglio, fanne due, perché questa 
è condizione vera per una esperienza di discepoli di Gesù. E come al solito queste parole che ascoltiamo nella 
liturgia del mattino diventino il tessuto della preghiera di questa giornata, perché davvero qui le parole del Signore 
ci propongono di rimanere profondamente aderenti al cuore del vangelo, e questo come ci piace riconoscerlo 
come grazia e come dono. Giusto un anno fa siamo stati colto da una sorpresa grande, oggi diremmo grandissima, 
del dono di papa Francesco, proprio alla sera come oggi, la sera del 13 marzo, e come è bello oggi sentirci in una 
comunione viva di preghiera con lui e per lui, avvertendo che, se quella sera  è stata soprattutto la sorpresa a 
coglierci, adesso la sorpresa non ci basta più, adesso abbiamo voglia di comunione profonda, adesso che lo 
conosciamo meglio e che sentiamo stile e linguaggi e testimonianza con cui aiuta il cammino della chiesa, adesso 
sentiamo quanto sia stato grande questo dono del Signore, come la bontà di Dio abbia voluto anche portare a 
compimento il gesto, intenso e squisito, con cui Benedetto aveva rinunciato a continuare il suo servizio nel 
ministero di Pietro. Sentiamoci dentro questa chiesa in cammino e sentiamoci dentro questa preghiera. Ed è bello 
stamattina che siamo qui insieme a celebrare perché abbiamo da dire grazie per le preghiere, perché quando 
sapete che c'è anche un cammino in corso di esercizi, questi 10 giovani del seminario di Chiavari stanno vivendo 
nel loro cammino di formazione, insieme a don Stefano, rettore, don Federico che è padre spirituale. Poi dentro 
giornate piene e dense, vissute bene, dove c'è il desiderio di restituirti, o Dio, almeno qualcosa di quello che ci vai 
regalando. Anche per questo stamattina l'eucarestia è particolarmente carica di gratitudine. 
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GIOVEDI DELLA I SETTIMANA DI QUARESIMA 

  

  

GENESI 
Lettura del libro della Genesi 4, 25-26 

 
In quei giorni. Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set. «Perché – 
disse – Dio mi ha concesso un’altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l’ha ucciso». 
Anche a Set nacque un figlio, che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il nome del 
Signore.  
 
 
SALMO 
Sal 118 (119), 17-24 

 
 
    ®   Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia. 

 
 
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 
osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri 
le meraviglie della tua legge. ® 

 
Forestiero sono qui sulla terra: 
non nascondermi i tuoi comandi. 
Io mi consumo nel desiderio 
dei tuoi giudizi in ogni momento. ® 

 
Tu minacci gli orgogliosi, i maledetti, 
che deviano dai tuoi comandi. 
Allontana da me vergogna e disprezzo, 
perché ho custodito i tuoi insegnamenti. ® 
 
 
Anche se i potenti siedono e mi calunniano, 
il tuo servo medita i tuoi decreti. 
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia: 
sono essi i miei consiglieri. ® 
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PROVERBI 
Lettura del libro dei Proverbi 4, 1-9 

  

Ascoltate, o figli, l’istruzione di un padre / e fate attenzione a sviluppare l’intelligenza, / poiché io vi do 
una buona dottrina; / non abbandonate il mio insegnamento. / Anch’io sono stato un figlio per mio padre, 
/ tenero e caro agli occhi di mia madre. / Egli mi istruiva e mi diceva: / «Il tuo cuore ritenga le mie parole; 
/ custodisci i miei precetti e vivrai. / Acquista la sapienza, acquista l’intelligenza; / non dimenticare le 
parole della mia bocca / e non allontanartene mai. / Non abbandonarla ed essa ti custodirà, / amala e 
veglierà su di te. / Principio della sapienza: acquista la sapienza; / a costo di tutto ciò che possiedi, 
acquista l’intelligenza. / Stimala ed essa ti esalterà, / sarà la tua gloria, se l’abbraccerai. / Una corona 
graziosa porrà sul tuo capo, / un diadema splendido ti elargirà».  
  

 
VANGELO 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 5, 20-26 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi 
poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al 
fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo 
dono. 
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti 
consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai 
di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!».    

 


