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 Una vastità di spazi, di valli, di colori sta 
davanti ad Abramo e a Lot, e allora è 
necessario dividersi, non è più possibile 
rimanere insieme così in tanti. Era 
chiarissimo per la legge, il diritto spetta 
ad Abramo, invece rinuncia, se tu vai a 
sinistra, io andrò a destra, se tu andrai a 
destra, io andrò a destra. Certo, 
immediatamente lo cogliamo come un 
segno di magnanimità, di chi sa 
rinunciare ad un diritto vero, per 
favorire l'altro e, comunque dice il 
testo, per evitare la discordia. Questo è 
un segno bello, ma dietro cosa sta, 
proprio sullo sfondo della magnanimità 
di Abramo? Comincia ad apparire in 
maniera evidente in questa pagina, 

qualcosa che poi farebbe da fondale di tutto il ciclo di Abramo: è un uomo appagato, Abramo, gli basta la 
promessa, che importa se poi non ho la valle migliore, quella che appare migliore, io sono portatore di una 
promessa, per di più inaudita, inaspettata, incredibile. “Lot prendi tu quello che vuoi”. Quest'uomo si appoggia 
interamente sulla promessa, e gli basta, non ha bisogno d'altro, questa è parola che stamattina ci giunge con il 
sapore di un invito e di un dono, non c'è dubbio, ed è tra quei segni che quotidianamente stiamo raccogliendo 
dalla bontà del Signore, anche per la preghiera di oggi. E poi quel invito dal testo dei Proverbi a scegliere con 
libertà, a non farti incatenare dalle diverse passioni o tentazioni che incroci nella vita, perché sotto i tuoi occhi 
stanno tutte le vie dell'uomo e tu sei a tu per tu con volto e con il mistero di Dio e allora cammina per la strada 
diritta, pregavamo nel salmo, invoca la sapienza perché te ne renda capace, imploravamo così nel salmo. E dietro a 
queste parole ognuno di noi non fatica a riconoscere aspetti concreti di vita, scelte che si impongono, linguaggi 
che si rinnovano perché questo è il camminare nella fede, e “guidami al Signore, secondo la retta via”. Infine il 
Vangelo, anche qui da affidare alla preghiera di oggi, dove appare con evidenza in questa sezione e anche nel 
brano di oggi questa contrapposizione costante tra “fu pure detto, ma io vi dico”, c'è una differenza del Vangelo, 
anche dentro l'osservanza puntuale della Legge antica, adesso non è possibile non riconoscere che c'è una novità 
e una novità che si impone nel Vangelo: “Ma io vi dico”, e i casi esemplificati nel brano di stamattina son quelli 
della fedeltà alla scelta di matrimonio, son quelli del giuramento: “Ma io vi dico” Questo rimanga un 
atteggiamento spirituale di fondo, della Chiesa intera, della comunità, di ognuno di noi, di andare a cogliere la 
differenza del Vangelo per saperla poi vivere e regalare dentro il contesto in cui ci muoviamo. Questo è il compito 
più vero della Chiesa, regalare la differenza del Vangelo vuol dire regalare la cosa più grande che il Signore ci ha 
messo nel cuore, la Parola che Lui ci consegna come segno ed espressione della sua testimonianza. Di questa 
differenza del Vangelo rendici appassionati, Signore, di questa differenza di Vangelo rendici dei testimoni. È umile 
la preghiera, ma è sincera, e la affidiamo a te, Signore.  
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MARTEDÌ DELLA II SETTIMANA DI QUARESIMA 
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GENESI 
 
Lettura del libro della Genesi 13, 1b-11 

  

 
In quei giorni. Lot era con Abram. Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro. Abram si spostò a 
tappe dal Negheb fino a Betel, fino al luogo dov’era già prima la sua tenda, tra Betel e Ai, il luogo dove 
prima aveva costruito l’altare: lì Abram invocò il nome del Signore. 
Ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende, e il territorio non consentiva 
che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo 
sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I Cananei e i Perizziti abitavano allora nella 
terra. Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo 
fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Sepàrati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra; 
se tu vai a destra, io andrò a sinistra». 
Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte – prima 
che il Signore distruggesse Sòdoma e Gomorra – come il giardino del Signore, come la terra d’Egitto fino 
a Soar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così si separarono 
l’uno dall’altro.    
 
 
 
SALMO 
Sal 118 (119), 33-40 

 
 
    ®   Guidami, Signore, sulla tua via. 

 
 
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge 
e la osservi con tutto il cuore. ® 

 
 
Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, 
perché in essi è la mia felicità. 
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti 
e non verso il guadagno. ® 

 
 
Distogli i miei occhi dal guardare cose vane, 
fammi vivere nella tua via. 
Con il tuo servo mantieni la tua promessa, 
perché di te si abbia timore. ® 
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Allontana l’insulto che mi sgomenta, 
poiché i tuoi giudizi sono buoni. 
Ecco, desidero i tuoi precetti: 
fammi vivere nella tua giustizia. ® 
  

 
PROVERBI 
Lettura del libro dei Proverbi  5, 15-23 

  

 
Figlio mio, / bevi l’acqua della tua cisterna / e quella che zampilla dal tuo pozzo, / perché non si 
effondano al di fuori le tue sorgenti / e nelle piazze i tuoi ruscelli, / ed essi siano per te solo / e non per 
degli estranei che sono con te. / Sia benedetta la tua sorgente, / e tu trova gioia nella donna della tua 
giovinezza: / cerva amabile, gazzella graziosa, / i suoi seni ti inebrino sempre, / sii sempre invaghito del 
suo amore! / Perché, figlio mio, perderti per la straniera / e stringerti al petto di una sconosciuta? / Poiché 
sono davanti agli occhi del Signore le vie dell’uomo, / egli bada a tutti i suoi sentieri. / L’empio è preda 
delle sue iniquità, / è tenuto stretto dalle funi del suo peccato. / Egli morirà per mancanza d’istruzione, / si 
perderà per la sua grande stoltezza. 
 
 
 
 
VANGELO 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 5, 31-37 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le 
dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione 
illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 
giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, 
perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare 
neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il 
vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il di più viene dal Maligno». 

 


