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 L'aver detto di sì alla promessa di Dio 
non rende subito tutto facile, e Abramo 
ne fa l'esperienza continuamente. Il 
brano che abbiamo ascoltato, dove si 
intrecciano anche gelosie, rancori, 
inimicizie, dice, con evidenza, quanto 
sia difficile sostenere i tempi dell'attesa, 
quando ancora non si vede che la 
promessa di Dio accade e si realizza. 
Allora possono essere tante le difficoltà, 
il brano di oggi è sufficientemente 
realista per dircelo, quando apre lo 
sguardo sul cuore di Sarai, la sua 
gelosia, il suo rancore. Certo, da questa 
pagina emerge, sempre singolare e 
luminosa, la magnanimità di Dio: anche 
per Agar c'è custodia e protezione, c'è 

una sorgente nel deserto che ristora e disseta, anche per Ismaele c'è la custodia di Dio. I nostri possono essere 
gesti che intorbidiscono il cammino, che rendono non lineare il percorso, ma Dio non si ritrae dalla sua promessa, 
Dio rimane costantemente fedele. E infine raccolgo un altro spunto, che affida alla preghiera di ciascuno; quando 
al testo dei Proverbi, come al solito molto puntuale, efficace nel fare riferimento a rischi e tentazioni, dice, anche 
in avvio: “Fissalo sempre nel cuore il precetto di Dio, appendilo al collo”, come l'antico testo dello Shemà, della 
consegna della Parola dopo l'esodo, mettilo come pendaglio tra gli occhi, mettilo sullo stipite della porta in modo 
che costantemente te lo ricorderai, ma soprattutto scrivilo nel cuore. Ecco, quella Parola che abbiamo celebrato 
capace di irrorare, “Come la pioggia e la neve” cantavamo, questa Parola continui ad essere una parola amata e 
cercata, a tal punto che dopo riconosci che diventa scritta nel cuore, quindi indelebile, perché nel cuore può 
introdursi a sottrarla, è tua, appartiene a te. Infine uno spunto lo raccogliamo dal testo di Mt: una giustizia da 
praticare che però sia nel segno della gratuità, non della pretesa, non del riconoscimento, non della restituzione; 
quando fai l'elemosina, fallo con questo animo, e quando pregherete non fatelo per ostentare una vostra 
religiosità, il Padre vostro vede nel segreto, Lui vi ricompenserà, ma non cercatene altre  di riconoscimenti. E tutti 
questo domanda che via via il cuore del nostro divenire discepoli il più possibili da ogni logica differente da quella 
del vangelo, questo è l'itinerario vero, continuo e profondo del cammino quaresimale che ci conduce alla pasqua, 
questa è la grazia che osiamo invocare, anche oggi, nella nostra preghiera. 
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GIOVEDÌ DELLA II SETTIMANA DI QUARESIMA 

  

  

GENESI 
Lettura del libro della Genesi 16, 1-15 

 
In quei giorni. Sarài, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana 
chiamata Agar, Sarài disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole; unisciti alla mia 
schiava: forse da lei potrò avere figli». Abram ascoltò l’invito di Sarài. Così, al termine di dieci anni da 
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quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarài, moglie di Abram, prese Agar l’Egiziana, sua schiava, 
e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma, quando essa si 
accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. 
Allora Sarài disse ad Abram: «L’offesa a me fatta ricada su di te! Io ti ho messo in grembo la mia 
schiava, ma da quando si è accorta d’essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice 
tra me e te!». Abram disse a Sarài: «Ecco, la tua schiava è in mano tua: trattala come ti piace». Sarài 
allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l’angelo del Signore presso una 
sorgente d’acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, e le disse: «Agar, schiava di Sarài, da dove 
vieni e dove vai?». Rispose: «Fuggo dalla presenza della mia padrona Sarài». Le disse l’angelo del 
Signore: «Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa». Le disse ancora l’angelo del Signore: 
«Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa». Soggiunse poi l’angelo 
del Signore: / «Ecco, sei incinta: / partorirai un figlio / e lo chiamerai Ismaele, / perché il Signore ha udito 
il tuo lamento. / Egli sarà come un asino selvatico; / la sua mano sarà contro tutti / e la mano di tutti 
contro di lui, / e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli». / Agar, al Signore che le aveva parlato, diede 
questo nome: «Tu sei il Dio della visione», perché diceva: «Non ho forse visto qui colui che mi vede?». 
Per questo il pozzo si chiamò pozzo di Lacai-Roì; è appunto quello che si trova tra Kades e Bered. Agar 
partorì ad Abram un figlio e Abram chiamò Ismaele il figlio che Agar gli aveva partorito.    
 
 
 
 
SALMO 
Sal 118 (119), 49-56 

 
 
    ®   La tua parola, Signore, è verità e vita. 

 
 
Ricòrdati della parola detta al tuo servo, 
con la quale mi hai dato speranza. 
Questo mi consola nella mia miseria: 
la tua promessa mi fa vivere. ® 

 
 
Gli orgogliosi mi insultano aspramente, 
ma io non mi allontano dalla tua legge. 
Ricordo i tuoi eterni giudizi, o Signore, 
e ne sono consolato. ® 

 
 
Mi ha invaso il furore contro i malvagi 
che abbandonano la tua legge. 
I tuoi decreti sono il mio canto 
nella dimora del mio esilio. ® 

 
 
Nella notte ricordo il tuo nome, Signore, 
e osservo la tua legge. 
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Tutto questo mi accade 
perché ho custodito i tuoi precetti. ® 

 
 
 
PROVERBI 
Lettura del libro dei Proverbi 6, 20-29 

  

Figlio mio, / osserva il comando di tuo padre / e non disprezzare l’insegnamento di tua madre. / Fissali 
sempre nel tuo cuore, / appendili al collo. / Quando cammini ti guideranno, / quando riposi veglieranno su 
di te, / quando ti desti ti parleranno, / perché il comando è una lampada / e l’insegnamento una luce / e un 
sentiero di vita l’istruzione che ti ammonisce: / ti proteggeranno dalla donna altrui, / dalle parole 
seducenti della donna sconosciuta. / Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, / non lasciarti adescare dai 
suoi sguardi, / poiché, se la prostituta cerca il pane, / la donna sposata ambisce una vita preziosa. / Si può 
portare il fuoco sul petto / senza bruciarsi i vestiti, / o camminare sulle braci / senza scottarsi i piedi? / 
Così chi si accosta alla donna altrui: / chi la tocca non resterà impunito.         
 
 
 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 6, 1-6 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia 
davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre 
vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli 
ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 
perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano 
pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 

  
 


