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 L'espressione del salmo, poco fa, ci 
aiuta a riconoscere qual era 
l'atteggiamento più autentico da 
coltivare quando si va' al Tempio a 
celebrare l'offerta, dice: “Portate 
offerte ed entrate nei suoi atri, 
prostratevi al Signore nel suo atrio 
santo”. Un entrare, c'è un 
avvicinarsi, passi che esprimono un 
desiderio di un incontro, di una 
comunione, e insieme la libertà di 
adorare. Prostratevi al Signore nel 
suo atrio santo, parole che certo 
non perdono né di bellezza, né di 
valore lungo il tempo, mutano le 
forme con cui l'offerta del sacrificio 
avviene e lo abbiamo sentito questo 
è solo l'inizio, questa meticolosa 
serie di prescrizioni per celebrare in 
modo ineccepibile il culto, ma dopo 
quanta strada Dio avrebbe fatto fare 
al suo popolo per imparare come 
accedere a Lui per fare un'offerta, 
non sarebbero stati più necessari gli 
animali, il grasso degli agnelli, ma ci 
sarebbe stata necessaria la 
dedicazione dle cuore, la consegna 

di sé, la consegna della vita, questo è il modo più grande per celebrare la gloria del Signore. Ed è bello avere 
nell'animo avere un atteggiamento così ogni volta che ci accostiamo a celebrare l'eucarestia, offerta della 
vita a Dio, nel segno di una lode. E anche oggi facendo memoria di un testimone del vangelo come 
riconosciamo che adagio adagio il modo per intendere e dare volto all'offerta che dopo si celebra 
nell'eucarestia al Signore era attenzione ai poveri, agli orfani, Clemente Vismara è stato testimone davvero 
carico di affetto, di premura. E allora tutto questo ci dice come rimanga sempre aperto il modo di intendere 
e preparare l'offerta che poi andiamo a presentare al Signore, quanto più esce dal cuore e dalla profondità 
della vita, tanto più giunge gradita agli occhi di Dio. E poi questo passaggio del vangelo di Lc dove siamo in 
quella fase dove via via l'evangelista ci aiuta a riconoscere la premura del Signore, nel senso più bello della 
parola, a comprendere che in Lui, in Gesù, c'è una presenza altra, c'è il compimento di qualcosa che era 
atteso da lontano, e questa volta la forma per esprimerlo è quasi una presa di distanza da 
quell'ordinamento, che pure era sacro, carico di valore, e Gesù era uno degli osservanti della regola del 
sabato. Ma adesso c'è un oltre che Dio ha regalato al suo popolo, e per aiutare i suoi interlocutori dice voi 
che conoscete bene le Scritture sapete anche che ci sono stati momenti dove un urgenza maggiore ha reso 
secondario, non certo disprezzato il comandamento del sabato, però veniva dopo e cita l'episodio di Davide 
che abbiamo ascoltato. E allora qui c'è uno più autorevole di Davide, è il Signore del sabato, un modo con 
cui l'evangelista ci aiuta ad aprire il cuore, a riconoscere man mano che ci lasciamo raggiungere dalle pagine 
dell'evangelo chi è questo dono immenso che il Signore ci fa, e ogni volta come è bello custodire questo 
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candore dell'animo, questa semplicità di animo nell'accostare le pagine dell'evangelo. E anche stamattina ci 
è caro farlo così, con un senso di gratitudine sincera.  
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LETTURA 

Lettura del libro del Levitico 9, 1-8a. 22-24 

  

L’ottavo giorno, Mosè convocò Aronne, i suoi figli e gli anziani d’Israele e disse ad Aronne: 
«Procùrati un vitello per il sacrificio per il peccato e un ariete per l’olocausto, tutti e due senza 
difetto, e presentali davanti al Signore. Agli Israeliti dirai: “Prendete un capro per il sacrificio per il 
peccato, un vitello e un agnello, tutti e due di un anno, senza difetto, per l’olocausto, un toro e un 
ariete per il sacrificio di comunione, da immolare davanti al Signore, e infine un’oblazione 
impastata con olio, perché oggi il Signore si manifesterà a voi”». 

Essi dunque condussero davanti alla tenda del convegno quanto Mosè aveva ordinato; tutta la 
comunità si avvicinò e restarono in piedi davanti al Signore. Mosè disse: «Ecco ciò che il Signore vi 
ha ordinato; fatelo e la gloria del Signore vi apparirà». Mosè disse ad Aronne: «Avvicìnati 
all’altare: offri il tuo sacrificio per il peccato e il tuo olocausto e compi il rito espiatorio in favore 
tuo e in favore del popolo; presenta anche l’offerta del popolo e compi per esso il rito espiatorio, 
come il Signore ha ordinato». 

Aronne dunque si avvicinò all’altare e scannò il vitello del sacrificio per il proprio peccato. 

Aronne, alzate le mani verso il popolo, lo benedisse; poi discese, dopo aver compiuto il sacrificio 
per il peccato, l’olocausto e i sacrifici di comunione. Mosè e Aronne entrarono nella tenda del 
convegno; poi uscirono e benedissero il popolo e la gloria del Signore si manifestò a tutto il popolo. 
Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull’altare l’olocausto e le parti grasse; tutto il 
popolo vide, mandarono grida di esultanza e si prostrarono con la faccia a terra.           

  

  

SALMO 

Sal 95 (96) 

  



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

             ®  La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario. 

  

  

Cantate al Signore un canto nuovo, 

in mezzo alle genti narrate la sua gloria. 

Maestà e onore sono davanti a lui, 

forza e splendore nel suo santuario. ® 

  

  

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». ® 

  

  

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 6, 1-5 
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Un sabato il Signore Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le 
spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che 
non è lecito?». Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e i suoi 
compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell’offerta, ne mangiò e ne 
diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?». E diceva loro: 
«Il Figlio dell’uomo è signore del sabato». 

 


