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Come sempre quanta ricchezza troviamo in pagine diverse l'una dall'altra, ma quando si entra in preghiera queste 
parole è come se prendessero un calore diverso, appunto perché la preghiera è spazio della comunione con Dio. 
Qualche accenno soltanto, poi affido alla preghiera di ciascuno lungo il giorno; nel testo antico di Levitico due cose 
accolgo tra le tante possibili, anzitutto che ciò che va' offerto è costituito dalle primizie, non dagli scarti, da ciò che 
è veramente prezioso a te, al tuo cuore, a Dio si da' un'offerta così, con un animo così. E poi con quell'espressione 
che è proprio nel versetto finale: “Ciò che resta lo lascerai per il povero e per il forestiero”, questa è una parola che 
dall'inizio dell'esodo ha cominciato ad accompagnare il popolo di Dio nel suo cammino. Anche quando vivi i 
momenti belli di casa, di fraternità, di comunità, di cammini, magari anche con il tuo travaglio e le tue fatiche, però 
non dimenticare mai che sei stato forestiero e povero. E allora ci sia sempre un segno che non c'è e per il 
forestiero che è fuori. Se queste parole entrassero davvero nel cuore di chi crede al vangelo e al Signore, nel cuore 
di uomini e donne bravi, e quanti ce ne sono, queste parole cambierebbero molto nella vita e del clima di una vita 
e di una società. Oppure il testo di Paolo, da sola una pagina che meriterebbe di essere accolta e pregata a fondo, 
oramai il popolo e tanti suoi fratelli è al di là di quelle codificazioni della Legge - cibo puro, cibo impuro, ciò che si 
può mangiare – si accorge che il vangelo ha introdotto una novità assolutamente radicale, ma se tu ti accorgi che 
agendo così scandalizzi e metti in difficoltà uno più povero, perché non ha compreso questo, non scandalizzarlo, 
non farlo così, perché – bellissima questa frase – noi dobbiamo farci carico di portare le infermità dei deboli. Che 
parole grande è questa! Portare le infermità dei deboli, e allora ti adatti tu, le convinzioni le hai, le tieni, 
evidentemente, sono preziose, sono vere, ma scandalizzare un fratello perché è piccolo, perché è debole, perché 
non capisce, no, frantuma qualcosa che invece è importante, la comunione, la fraternità, e allora cambi tu, e allora 
porti tu il peso dell'infermità di chi è più debole. Pagina bellissima dell'apostolo! E notiamo che Paolo era fariseo 
osservante, tutto conosceva della Legge, e ne era non solo competente ma fedele e appassionato, ma adesso la 
novità del vangelo ha rotto gli argini, ma ha dentro il cuore il vangelo. Ha rotto gli argini ma mantiene sempre il 
primato per un fratello, sempre! Da ultimo un accenno soltanto perché anche nel brano del vangelo, avere cura di 
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tutte le regole dell'esteriorità ma poi nel cuore lasciare che alberghino avidità e cattiverai. Ma dopo che te ne fai di 
una facciata rinfrescata se dentro sei così? Come può essere offerta gradita a Dio la tua? Quanta ricchezza in 
queste pagine, e quanto può nascere nel cuore di un cammino di fede quando ogni giorno ci aiutiamo a vivere la 
Parola così, ad accoglierla così, a penetrarla con questa libertà di cuore facendocene interrogare. Ogni volta, che 
ho i momenti con tanta gente che viene, come adesso tra poco, come ogni sabato, e prendendo un brano che 
questa settimana il Signore ci ha regalato, tocco con mano quando questa convinzione entra nel cuore di una 
persona, dopo farà quello che può, quello che riesce, con le sue fatiche e le sue fragilità, ma educarsi a ritrovare 
nella Parola del Signore il luogo e i criteri per passi reali di vita, che atteggiamenti del cuore, della fede, vuol dire 
un vero e proprio salto di qualità nel cammino della fede. Uno rimane piccolo, fragile, tutti lo siamo, ma questo è 
un potenziale enorme! Quanto entra nel cuore di una persona può portare lontano questa strada.  
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SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 SABATO 

  

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 

Lettura del libro del Levitico 23, 9. 15-22 

 
In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno in cui avrete 
portato il covone per il rito di elevazione, conterete sette settimane complete. Conterete cinquanta giorni 
fino all’indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove 
abiterete due pani, per offerta con rito di elevazione: saranno di due decimi di efa di fior di farina, e li 
farete cuocere lievitati; sono le primizie in onore del Signore. Oltre quei pani, offrirete sette agnelli 
dell’anno, senza difetto, un giovenco e due arieti: saranno un olocausto per il Signore, insieme con la loro 
oblazione e le loro libagioni; sarà un sacrificio di profumo gradito, consumato dal fuoco in onore del 
Signore. Offrirete un capro in sacrificio per il peccato e due agnelli dell’anno in sacrificio di comunione. 
Il sacerdote presenterà gli agnelli insieme al pane delle primizie con il rito di elevazione davanti al 
Signore; tanto i pani quanto i due agnelli consacrati al Signore saranno riservati al sacerdote. 
Proclamerete in quello stesso giorno una festa e convocherete una riunione sacra. Non farete alcun lavoro 
servile. Sarà per voi una legge perenne, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. 
Quando mieterai la messe della vostra terra, non mieterai fino al margine del campo e non raccoglierai ciò 
che resta da spigolare del tuo raccolto; lo lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, 
vostro Dio». 

  

SALMO 
Sal 96 (97) 
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®   Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra. 

  

Si vergognino tutti gli adoratori di statue 
e chi si vanta del nulla degli idoli. 
A lui si prostrino tutti gli dèi! 
Ascolti Sion e ne gioisca, 
esultino i villaggi di Giuda 
a causa dei tuoi giudizi, Signore. ® 

  

Perché tu, Signore, 
sei l’Altissimo su tutta la terra, 
eccelso su tutti gli dèi. 
Odiate il male, voi che amate il Signore: 
egli custodisce la vita dei suoi fedeli, 
li libererà dalle mani dei malvagi. ® 

  

Una luce è spuntata per il giusto, 
una gioia per i retti di cuore. 
Gioite, giusti, nel Signore, 
della sua santità celebrate il ricordo. ® 

  

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 14, 13 - 15, 2 

  

Fratelli, d’ora in poi non giudichiamoci più gli uni gli altri; piuttosto fate in modo di non essere causa di 
inciampo o di scandalo per il fratello. 

Io so, e ne sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è impuro in se stesso; ma se uno ritiene qualcosa 
come impuro, per lui è impuro. Ora se per un cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più 
secondo carità. Non mandare in rovina con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto! Non divenga 
motivo di rimprovero il bene di cui godete! Il regno di Dio infatti non è cibo o bevanda, ma giustizia, 
pace e gioia nello Spirito Santo: chi si fa servitore di Cristo in queste cose è bene accetto a Dio e stimato 
dagli uomini. 
Cerchiamo dunque ciò che porta alla pace e alla edificazione vicendevole. Non distruggere l’opera di Dio 
per una questione di cibo! Tutte le cose sono pure; ma è male per un uomo mangiare dando scandalo. 
Perciò è bene non mangiare carne né bere vino né altra cosa per la quale il tuo fratello possa 
scandalizzarsi. 
La convinzione che tu hai, conservala per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso a 
causa di ciò che approva. Ma chi è nel dubbio, mangiando si condanna, perché non agisce secondo 
coscienza; tutto ciò, infatti, che non viene dalla coscienza è peccato. 
Noi, che siamo i forti, abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. 
Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene, per edificarlo. 
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VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 37-42 

 
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a 
tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore 
gli disse: «Voi farisei pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di 
cattiveria. Stolti! Colui che ha fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno? Date piuttosto in 
elemosina quello che c’è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Ma guai a voi, farisei, che pagate la 
decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l’amore di Dio. Queste 
invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle». 

 


