
Vangelo di Sabato 7 Marzo2020  (Mt 12, 1-8) 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano e i 

suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. 

Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che 

non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece 

Davide, quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e 

mangiarono i pani dell’offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, 

ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i 

sacerdoti nel tempio vìolano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che 

qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi: 

“Misericordia io voglio e non sacrifici”, non avreste condannato persone senza 

colpa. Perché il Figlio dell’uomo è signore del sabato». 

Oggi il Signore ci parla di priorità, di cosa dobbiamo considerare principale e cosa 

secondario. Questo non è un discorso che vuole dare un taglio a ciò che è secondario 

ma ricordare che ci sono situazioni prioritarie! “Misericordia voglio e non sacrifici!” 

una cosa non esclude l’altra. L’accento va sulla misericordia che agli occhi di Dio è 

inferiore solo alla libertà dell’uomo. I sacrifici fatti per misericordia (non per sentirsi 

a posto con la coscienza) sono molto importanti perché la nostra crescita umana e 

spirituale passa necessariamente attraverso di essi. Ma se i sacrifici fanno crescere, la 

misericordia divinizza. Chi usa misericordia non solo diventa sempre più uomo ma 

realizza il processo di divinizzazione che Dio stesso ha pensato per lui. In concreto 

cosa significa avere misericordia? Misericordioso è colui che come il Padre si prende 

a cuore l’altro, è colui che non guarda più solo a se stesso e ai suoi bisogni ma si 

sforza a scomodarsi per i bisogni di chi ha vicino. Quali sono i bisogni di mio marito, 

di mia moglie dei miei figli, del mio vicino di casa, della vecchietta che incontro per 

strada? Tante volte basta un sorriso... “Il Figlio dell’uomo è signore del sabato” -

tradotto- Il Cristo (prototipo del cristiano) è colui che nel giorno del Signore realizza 

la pasqua (mette la vita dove c’è la morte) in ogni situazione. 

Buona giornata 


