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 Può essere bello anche 
nel cammino di comunità 
sentire le parole di Paolo 
che abbiamo sentito nel 
testo ai Tessalonicesi, 
come un invito a entrare 
bene, proprio come 
comunità, nelle relazioni 
interne al ns camminare 
nella pasqua del Signore 
che oramai si fa 
imminente. Il passare dei 
giorni sempre ci avvicinerà 
al mistero della Passione-
Morte- Resurrezione del 
Signore e tutto questo è 
sempre dono rigenerante 
una vita di comunità, 
sembra che il linguaggio di 
Paolo abbia davvero la 
forza di incoraggiamento 
e di sostegno. Poi queste 
pagine davvero bellissime, 
quasi appassionate quelle 
del profeta, c'è 
l'obbiezione di dire vedi, 
appunto il linguaggio che 
viene da chi si oppone, 
dice: Oramai siete 
dispersi, gente sconfitta, 
popolo che ha perso il suo 
centro vitale, che oramai 
si consegna ad una storia 
frammentata e 
insignificante. Invece: Io vi 
radunerò da tutte le genti, 
da tutte le terre in cui 
siete. Io vi radunerò tutti, 
anzi, vi darò un cuore 
nuovo, un cuore di carne, 
non più un cuore di pietra. 
Come il rilancio definitivo 
e poderoso di Dio, questa 
è la pagina dell'alleanza 
nuova, oramai preludio di 
quella pasqua vicinissima, 
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quindi non c'è stata infedeltà capace di distogliere Dio dal suo progetto di alleanza, è rimasto fedele, anzi, 
l'alleanza diventerà l'alleanza nuova e le parole affidate non più ad un cuore di pietra ma ad un cuore di 
carne, perché diventino parole di cui dopo si vive, da cui ogni volta si riparte. E questo segno di un'alleanza 
nuova come sembra avere un anticipo, una primizie nelle parole di Gesù: Non impedite che i bambini 
vengano a me, perché a chi è come loro appartiene il Regno dei cieli. È un primato inedito, è una 
prospettiva capovolta, ma appunto un'alleanza nuova è nuova e va accolta nella novità profonda 
dell'evangelo. Come è bello chiudere questa settimana, oramai vicinissimi alle settimane decisive verso la 
pasqua, con la ricchezza di questo dono, con la forza di questo messaggio, con l'invito a dire entriamoci 
così, anche nelle nostre comunità, nelle relazioni fraterne, nelle reciproche attenzioni, il linguaggio di Paolo 
aveva stamattina delle sottolineature davvero bellissime. Allora questo augurio prendiamolo per noi, è 
prezioso per noi, perché la nostra sia autenticamente la pasqua.  

21.03.2015  

  

SABATO DELLA IV SETTIMANA DI QUARESIMA 

  

  

Messa nel giorno: 

  

 
LETTURA 
Lettura del profeta Ezechiele 11, 14-20 

 
In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, gli abitanti di 
Gerusalemme vanno dicendo ai tuoi fratelli, ai deportati con te, a tutta la casa d’Israele: “Voi andate 
pure lontano dal Signore: a noi è stata data in possesso questa terra”. Di’ loro dunque: Dice il 
Signore Dio: Se li ho mandati lontano fra le nazioni, se li ho dispersi in terre straniere, nelle terre 
dove sono andati sarò per loro per poco tempo un santuario. Riferisci: Così dice il Signore Dio: Vi 
raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e vi darò la terra 
d’Israele. Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi abomini. 
Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore 
di pietra, darò loro un cuore di carne, perché seguano le mie leggi, osservino le mie norme e le 
mettano in pratica: saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio». 

  

  

SALMO 
Sal 88 (89) 
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     ®  Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo. 

  

Tu hai un braccio potente, 
forte è la tua mano, alta la tua destra. 
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, 
amore e fedeltà precedono il tuo volto. ® 

  

Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia. ® 

  

Perché tu sei lo splendore della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 
Perché del Signore è il nostro scudo, 
il nostro re, del Santo d’Israele. ® 

  

 
EPISTOLA 
Prima Lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 5, 12-23 

 
Fratelli, vi preghiamo, di avere riguardo per quelli che faticano tra voi, che vi fanno da guida nel 
Signore e vi ammoniscono; trattateli con molto rispetto e amore, a motivo del loro lavoro. Vivete in 
pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli: ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, 
sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda male per male ad 
alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in 
ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo 
Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni 
specie di male. 
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si 
conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 

  

  

VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 19, 13-15 

 
In quel tempo. Furono portati al Signore Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e 
pregasse; ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini 
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vengano a me; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli». E, dopo avere imposto loro le 
mani, andò via di là. 

 


