
PERCHÉ IL PADRE TIENE IL CONTO ANCHE DEI NOSTRI CAPELLI 
Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a 
queste parole provo paura e commozione insieme: la paura di non capire un 
Dio che si perde dietro le più piccole creature: i passeri e i capelli del capo; la 
commozione di immagini che mi parlano dell'impensato di Dio, che fa per te 
ciò che nessuno ha fatto, ciò che nessuno farà: ti conta tutti i capelli in capo e 
ti prepara un nido nelle sue mani. Per dire che tu vali per Lui, che ha cura di 
te, di ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: innamorato di ogni tuo 
dettaglio. Nemmeno un passero cadrà a terra senza il volere del Padre vo-
stro. Eppure i passeri continuano a cadere, gli innocenti a morire, i bambini 
ad essere venduti a poco più di un soldo o gettati via appena spiccato il loro 
breve volo. Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che infrange le ali 
dei corti voli che sono le nostre vite, che invia la morte ed essa viene? No. Ab-
biamo interpretato questo passo sull'eco di certi proverbi popolari come: non 
si muove foglia che Dio non voglia. Ma il Vangelo non dice questo, assicura 
invece che neppure un passero cadrà a terra senza che Dio ne sia coinvolto, 
che nessuno cadrà fuori dalle mani di Dio, lontano dalla sua presenza. Dio 
sarà lì. Nulla accade senza il Padre, è la traduzione letterale, e non di certo 
senza che Dio lo voglia. Infatti molte cose, troppe accadono nel mondo con-
tro il volere di Dio. Ogni odio, ogni guerra, ogni violenza accade contro la vo-
lontà del Padre, e tuttavia nulla avviene senza che Dio ne sia coinvolto, nes-
suno muore senza che Lui non ne patisca l'agonia, nessuno è rifiutato senza 
che non lo sia anche lui (Matteo 25), nessuno è crocifisso senza che Cristo non 
sia ancora crocifisso. Quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo sulle 
terrazze, sul posto di lavoro, nella scuola, negli incontri di ogni giorno annun-
ciate che Dio si prende cura di ognuno dei suoi figli, che nulla vi è di autenti-
camente umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Temete piuttosto chi ha il 
potere di far perire l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima è una fiamma che 
può languire: muore di superficialità, di indifferenza, di disamore, di ipocrisia. 
Muore quando ti lasci corrompere, quando disanimi gli altri e togli loro co-
raggio, quando lavori a demolire, a calunniare, a deridere gli ideali, a diffon-
dere la paura. Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura (vv 
26,28,31), voi valete! Che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo di più, 
di più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo 
sperare. E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. 
.                                                                                             Ermes Ronchi 
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UN CANTO CHE TI  RICHIAMA QUESTA DOMENICA: 

 



Mt 10,26-33 
“Voi valete più  
 di molti passeri!” 

C'è qualcosa di noi che è solo nostro: 
 nessuno può uccidere la nostra anima se non 

che noi. Per quanto io sia oggetto  
di pressioni e di paure, rimane uno spazio di 

libertà, uno spazio dove io regno, dove  
io decido per me e per la mia vita.  

Nessuno mi può togliere l'anima. Io la posso 
perdere ma nessuno me la può sottrarre.  

Gesù dice: "Senti, ti possono togliere tutto,  
ma sta attento che non ti tolgano il tuo cuore, 
la tua coscienza, quello che hai dentro, la tua 

anima, che non la uccidano".  
Questa è la tua ricchezza. 

Lodate il  
Signore, 
perché ha 
 liberato la  
vita del povero 

 

Anche se il nostro peccato è 
grande Dio non si dimentica di noi 

 
NEL GRANDE ESILIO DI BABILONIA 
GEREMIA IL PROFETA ANNUNCIA  

L’AMORE INFINITO DI DIO CHE NON 
ABBANDONA IL SUO POPOLO E CHE 

VERRA’ A LIBERARLO DALLE  
MANI DEI NEMICI  E RITORNERA’ 

NELLA SUA TERRA  

Sal 68 

In grazia  
del solo uomo 
 Gesù Cristo,  
si sono riversati 
 in abbondanza 
 su tutti voi. 

Rm 5,12-15 
La consapevolezza del dono 
d’Amore ci fa accogliere  
il dono della salvezza 

“Chi mangia la  
mia carne e beve  
il mio sangue 
 ha la vita  
eterna e io lo  
risusciterò  
nell'ultimo  
giorno”  

Ci abbiamo messo una vita a conqui-
starci il rispetto timoroso del popolo, 
abbiamo costruito un'architettura im-
maginaria e realistica  separando il 
Creatore dalle creature, ... 

Ricordati di tutto  
il cammino che 
il Signore, tuo Dio, 
 ti ha fatto percorrere 
in questi quarant'anni. 

Poiché vi è un 
 solo pane,  
noi siamo,  
benché molti,  
un solo corpo. 

Ger 20, 10-13 

SEZIONE: 2° IL DISCORSO SULLA MISSIONE (9,35-11,1)  
9,35-38 Gesù ha compassione della folla (Interrotto) 
10,1-15 Missione dei Dodici (Interrotto) 
10,16-33 Coraggio nelle persecuzioni  
10,34-11,1 Chi accoglie voi accoglie me  

DA ADAMO TUTTI ABBIAMO AVUTO 
IL PECCATO MA DA GESU’ CON  

ABBONDANZA SI E’ RIVERSATA IN 
NOI LA SALVEZZA GRATUITAMENTE, 
SENZA MERITI, SOLTANTO LA FEDE 
CI PERMETTE DI ACCOGLIERE QUE-
STO DONO E RINASCERE, QUESTA 

CONSAPEVOLEZZA CI FA RINASCERE 
E CI PREPARA AD ACCOGLIERE  

IL GRANDE DONO 

Contesto: Dalla montagna come dal Sinai si apre il percorso verso la terra 
promessa e dunque verso il Regno di Dio, da qui la risposta alla Chiamata, 
la fedeltà alla Missione, la forza di non voltarsi indietro. Come il deserto ha  
ha avuto le sue grandi difficoltà e pericoli così è la strada del Regno. Gesù al- 
lora ci mette in guardia e ci spinge alla fedeltà alla sua chiamata. 
 
 
 
 
 
Shema: 

L’AVETE FATTO A ME!!!  Non è l’ultima scoperta 
 della nostra storia ma è l’unico Documento che  
attesterà che noi siamo Cristiani:  in faccia alle nostre  
Liturgie sterili impeccabili, in faccia ai nostri corredi  
ben curati dei nostri rocchetti e delle nostre talari ben stirate;  
in faccia ai nostri titoli di monsignori e arcipreti; in faccia ai  
nostri bei discorsi e bei corsi di prima, seconda e terza comunione,  
fatte solo perché ogni occasione è buona per festeggiare e ostentare 
le nostre capacità; in faccia alle nostre carriere, e alle Parrocchie  
che abbiamo guidato, affidate in base al nostro curriculum... 
 

E° E° Colui che mangia me vivrà per me: immersi nel suo  
Corpo siamo liberi, uniti al suo Sangue la sua vita scorre in noi 
XII° Non abbiate paura: niente può fermare l’amore, 
spinti dallo Spirito accendiamo il mondo dei suoi doni. 
          

Per Dio valiamo troppo, non possiamo permetterci di perdere la  
preziosità della nostra vita, da questa consapevolezza troviamo  
la forza di vincere le grandi prove e soprattutto  
non rendere la nostra vita opera della genna cioè una spazzatura. 

annunciate 

niente andrà perduto 

anch’io lo riconoscerò 



La tradizione unanime della 
Chiesa antica attribuisce questo 
vangelo a Matteo, detto anche 
Levi, l'apostolo che Gesù chiamò 
al suo seguito dalla professione di 
pubblicano, cioè di esattore delle 
imposte (9,9). Con i vangeli di 
Marco e Luca, è uno dei tre van-
geli sinottici. I destinatari imme-
diati del vangelo di Matteo era-
no cristiani di origine ebraica, che 
probabilmente abitavano nella 
zona di Antiòchia di Siria. Forse 
un primo nucleo di questo van-
gelo, scritto in lingua aramaica, 
fu pubblicato tra il 40 e il 50 (e 
alcuni studiosi pensano di ricono-
scere in esso una fonte di Marco, 
altri la cosiddetta fonte Q). A noi è pervenuta soltanto una redazione greca, 
già conosciuta nel I sec. Per la stesura definitiva di questa redazione l'autore 
sembra abbia seguito da vicino soprattutto il vangelo di Marco. Siamo in una 
comunità giudeo-cristiana degli anni 80, circondata da un giudaismo che, 
avendo perso la propria consistenza politica dopo la catastrofe dell’anno 70, si 
stringe intorno alla Legge e a una rinnovata fedeltà ai principi e alla prassi 
giudaica. L’evangelista si preoccupa di indicare l’originalità cristiana e le ca-
ratteristiche della giustizia evangelica. Ecco perché Matteo sviluppa il suo 
Vangelo attraverso un continuo dibattito/confronto con la dottrina degli scribi 
e dei farisei. 
 

Gli insegnamenti di Gesù sono raccolti in cinque grandi di-
scorsi: il primo ha come sfondo un monte -  ed è perciò chia-
mato il Discorso della montagna (capitoli 5-7) - e può essere 
interpretato in riferimento al Sinai: Cristo non è venuto ad 
abolire la legge di Mosè ma a portarla a pienezza. 
Il regno di Dio è il tema centrale della predicazione e dell’a-
zione di Gesù. Nel secondo discorso, det-
to “missionario” (capitolo 10), il regno è annunziato, accolto e 
rifiutato. Nel terzo, il discorso in “parabole” (capitolo 13), il 

regno è descritto nella sua crescita lenta ma inarrestabile nella storia. Nel quarto discorso (capitolo 18) è la Chiesa - un argomen-
to caro a Matteo - che diventa il segno del regno durante il cammino della storia, nell’attesa che esso giunga a pienezza nella 
salvezza finale (quinto discorso, “escatologico”, capitolo 24).Questa struttura fondamentale (i 5 discorsi) è preceduta da due 
blocchi importanti: il vangelo dell’infanzia (cc. 1-2) e la presentazione di Gesù in pubblico: battesimo e tentazioni (cc. 3-4). 

Questa è l’opera di Matteo: un grandioso abbozzo della storia di Cristo, della Chiesa e del regno. 

MATTEO IL VANGELO DEL REGNO 
 
ORIGINI DI GESÙ (1,1-2,23) 
INIZI DELLA VITA PUBBLICA (3,1-4,11) 
GESÙ IN GALILEA (4,12-25) 
 
IL DISCORSO SUL MONTE (5,1-7,29) 
MIRACOLI DI GESÙ (8,1-9,34) 
 
IL DISCORSO SULLA MISSIONE (9,35-11,1) 
DISCUSSIONI SU GESÙ (11,2-12,50) 
 
IL DISCORSO DELLE PARABOLE (13,1-52) 
RIVELAZIONE DI GESÙ: RIFIUTO E FEDE (13,53-17,27) 
 
IL DISCORSO SULLA COMUNITÀ DEI DISCEPOLI (18,1-35) 
DALLA GALILEA ALLA GIUDEA (19,1-20,34) 
GESÙ A GERUSALEMME (21,1-23,39) 
 
IL DISCORSO SUGLI ULTIMI TEMPI (24,1-25,46) 
PASSIONE E MORTE DI GESÙ (26,1-27,66) 
RISURREZIONE DI GESÙ (28,1-20).  



La tradizione unanime della Chiesa antica attribuisce questo vangelo a Matteo, detto anche Levi, l'apostolo che Gesù chiamò al suo seguito dalla professione di Nella storia del 
cristianesimo, il Vangelo di Matteo, è stato senz’altro il vangelo più popolare, più letto e commentato e, anche se quello di Marco è considerato il primo in origine cronologico, l’o-
pera di Matteo rimane una presenza capitale all’interno della Chiesa, che la propone spesso nella liturgia e nella catechesi. 
Nella composizione dei singoli vangeli, ogni evangelista ha una sua prospettiva, segue un suo progetto, disegna un suo ritratto della figura di Cristo, risponde alle esigenze della 
comunità cui indirizza il suo racconto. Per Matteo si pensa a destinatari di origine ebraica convertiti al cristianesimo, legati alle loro radici, ma spesso in tensione con gli ambienti 
da cui provenivano. 
Si spiega, così, la ricchezza delle citazioni, delle allusioni e dei rimandi all’Antico Testamento nel vangelo di Matteo. In questa linea si può interpretare il rilievo dato ai primi cinque 
libri biblici - conosciuti come Pentateuco o Torah - che costituiscono la legge per eccellenza 
 
·        L’autore - luogo - data di composizione 
La tradizione unanime della Chiesa antica attribuisce il primo vangelo a Matteo, chiamato anche Levi, l’apostolo che Gesù chiamò al suo seguito, distogliendolo dalla professione 
di pubblicano, cioè di esattore delle imposte (9, 9-13). La stessa tradizione, attestata fin dal II secolo, afferma che Matteo scrisse il primo vangelo, forse tra gli anni 40 e 50, in Pale-
stina, per i cristiani convertiti dal giudaismo, in aramaico, la lingua comune in Palestina ai tempi di Gesù, ma di esso non abbiamo traccia. A noi, invece è giunto il testo greco di 
Matteo, scritto probabilmente nel decennio che va dal 70 all’80 d.C. 
Se il Vangelo fu scritto dopo il 70 d.C., ci sono ottime ragioni per pensare che sia stato scritto fuori della Palestina. Numerosi studiosi indicano Antiochia di Siria, una città dove i 
giudeo-cristiani (cristiani convertiti provenienti dal giudaesimo) e gli etnico-cristiani (i neo-convertiti al cristianesimo) si incontravano e convivevano, e dove le questioni delle rela-
zioni tra la legge e il vangelo erano con ogni probabilità molto scottanti. Il materiale peculiare a Matteo è meglio spiegato se considerato come attinto direttamente a tradizioni 
palestinesi, il che sarebbe stato possibile nella Siria. 
·        Le fonti 
Oltre al materiale di Marco e Q, Matteo ne contiene dell’altro suo proprio. Dato che Mc e Q sono fonti scritte, numerosi critici pensano a un terzo documento per il materiale pecu-
liare a Matteo. Non c’è alcuna ragione valida che impedisca di pensare che questo materiale sia consistito in brani sparsi di tradizione orale messi per la prima volta in iscritto da 
Matteo. 
·        Caratteristiche letterarie 
E’ convinzione oggi comune che i ricordi di Gesù, cioè le sue parole e i suoi gesti, non siano stati tramandati meccanicamente, ma raccolti, ordinati, elaborati in base alle esigenze 
della fede delle diverse comunità cristiane: esigenze pastorali, di culto e altro. 
Tutto questo avvenne prima che i diversi evangelisti fissassero i ricordi nei loro scritti, orientandoli e scegliendoli in modo da mettere in luce - a loro volta -  il proprio particolare 
punto di vista: un conto è la prospettiva teologica di Matteo, un conto quella di Marco, un conto quella di Luca. Possiamo dire che i ricordi che risalgono a Gesù, furono traman-
dati obbedendo a una duplice finalità: alla memoria di Gesù, a cui restano sempre fedeli, e alla propria contemporaneità, a cui si rivolgono. Storia e fede, dunque, ricordo e teo-
logia, i due aspetti sono indissolubilmente uniti. 
Perciò nel Vangelo noi sentiamo la voce di Gesù, la voce della Tradizione (la predicazione orale degli Apostoli) che l’evangelista ha messo per iscritto, attualizzando a sua volta il 
messaggio e infine la voce della Chiesa che lo ha predicato. 
Ma  per una lettura attenta dei Vangeli, bisogna tenere presente alcune regole: 
 - Per leggere un brano evangelico è indispensabile ricostruire il sottofondo veterotestamentario, esplicito e implicito, a cui esso fa riferimento. Tale ricostruzione serve per cogliere, 
da una parte, la continuità di Gesù e, dall’altra, la sua insopprimibile novità. Questo è particolarmente importante per il Vangelo di Matteo. 
 - Occorre inoltre - ed è la seconda regola -  studiare il singolo brano alla luce di tutto il contesto evangelico e, dove è possibile, fare il confronto con i testi paralleli degli altri evan-
gelisti. Il confronto è indispensabile per una lettura che voglia essere in grado di avvertire gli interessi particolari di un evangelista, le sue sottolineature, le sue preoccupazioni, il suo 
disegno teologico e il modo con cui svolge il discorso, la sua originalità nel predicare il mistero di Gesù. 
 - In terzo luogo, occorre collocare il brano nella vita di Gesù e nella vita della successiva comunità. Abbiamo detto, infatti, che le parole di Gesù vissero nella Chiesa, continuamen-
te predicate, rilette e approfondite in base ai bisogni e ai problemi pastorali delle diverse comunità. 
 - Infine, occorre leggere il testo alla luce della nostra vita attuale, così da ripetere, a partire dai nostri problemi e delle nostre situazioni, quello che le comunità di allora hanno 
fatto a partire dai loro problemi e dalle loro situazioni. 
·        Caratteristiche dottrinali 
Matteo è molto interessato alla dottrina di Gesù. I discorsi sono più numerosi e più ampi degli altri Vangeli. La stessa disposizione della materia sembra seguire un ordine didattico, 
che fa perno a cinque grandi discorsi: quello della montagna, quello missionario, il discorso in parabole, quello ecclesiale e quello escatologico. In questo il Vangelo di Matteo si di-
versifica molto da quello di Marco, il quale riferisce pochi discorsi e preferisce i fatti. 
Ma nonostante questo innegabile interesse per la dottrina di Gesù, Matteo non vuole assolutamente ridurre il Vangelo a una dottrina. Egli è ben consapevole che il Vangelo è in-
nanzitutto una persona e una storia. Ecco perché, dietro la struttura letteraria che fa perno sui cinque discorsi, è visibile la storia di Gesù, identica al racconto di Marco: dalla Gali-
lea alla Giudea, dal battesimo nel Giordano alla passione/risurrezione. Matteo unisce sapientemente racconto e catechesi, storia e dottrina: la dottrina nasce dalla storia di Gesù, 
la illustra e la commenta. 
Dire che la catechesi di Matteo spiega una storia, significa affermare che il suo Vangelo è in primo luogo cristologico. L’unico protagonista è Gesù, e il primo intento dell’evangeli-
sta è di mostrarci il significato salvifico della sua persona e della sua parola. Gesù è il Maestro, il nuovo Mosè superiore all’antico, il profeta portatore della parola di Dio ultima e 
definitiva. In tal modo il giudaesimo è invitato a superarsi perché la parola ultima non è quella di Mosè, né la tradizione dei padri, ma la parola di Gesù. 
Ma il Vangelo di Matteo è anche sensibile alla Chiesa e Matteo è l’unico evangelista che mette in bocca a Gesù la parola “ecclesia” (16,18 e 18,17). Ma soprattutto è ecclesiale perché 
i temi che tratta sono scelti in base alle esigenze della comunità. 
Un primo importante problema è la continuità con l’Antico Testamento. Continuità che sembrava messa in questione dal rifiuto che il popolo giudaico ha opposto a Gesù. Matteo 
si preoccupa continuamente di mostrare che la storia di Gesù e della sua comunità è in armonia con le Scritture, ecco perché l’evangelista cita con frequenza l’Antico Testamento. 
Né mancano, infine, i problemi interni alla stessa comunità cristiana. Molte sono le situazioni che necessitano di chiarezza: come concepire la missione in mezzo ai pagani e come 
condurla? Come risolvere, alla luce delle esigenze di Gesù, alcuni casi della vita, quali il matrimonio, le ricchezze, l’autorità? Che posizione prendere di fronte alle divisioni che affio-
rano nella stessa comunità, di fronte ai peccati che continuano a riprodursi e agli scandali? Sono alcuni interrogativi molto concreti che Matteo non passa in alcun modo sotto si-
lenzio. Anche per questo il suo Vangelo ci risulta particolarmente vivo e attuale. 



26Non abbiate dunque paura di loro, poiché  
nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto  
che non sarà conosciuto. 27Quello che io vi dico nelle tenebre 
voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio  
voi annunciatelo dalle terrazze. 28E non abbiate paura di 
quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l'anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere  
di far perire nella Geènna e l'anima e il corpo. 
 29Due passeri non si vendono forse per un soldo?  
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del 
Padre vostro. 30Perfino i capelli del vostro capo sono tutti  
contati. 31Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti 
passeri! 
32Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io 
lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli;  
33chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini,  
anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. 
34Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra;  
sono venuto a portare non pace, ma spada.  
35Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre  
e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera ;  
36 e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa . 

ORIGINI DI GESÙ (1,1-2,23)  
 
 

INIZI DELLA VITA PUBBLICA (3,1-4,11)  
 
GESÙ IN GALILEA (4,12-25)  

4,12-17 Il regno dei cieli è vicino 
4,18-22 I primi quattro discepoli  
4,23-25 Gesù predica e guarisce  (Saltato) 
 

 

1° IL DISCORSO SUL MONTE (5,1-7,29)  
5,1-12 Le beatitudini 
5,13-16 Sale della terra, luce del mondo  
5,17-20 La Legge e il suo compimento 
5,21-26 Collera e riconciliazione 
5,27-32 Adulterio e fedeltà  
5,33-37 Sì, sì; no, no 
5,38-48 Vendetta, perdono, amore  
6,1-4 Elemosina (Saltato) 
6,5-15 Preghiera (Saltato) 
6,16-18 Digiuno (Saltato) 
6,19-34 Non preoccupatevi (19-23 Saltato) 
  

CI SIAMO FERMATI AL 6, 24-34 
 
7,1-6 Non giudicare (Interrotto) 
7,7-14 Entrate per la porta stretta  (Interrotto) 
7,15-23 Falsi profeti e falsi discepoli (Interrotto) 
7,24-29 La casa sulla roccia  (Interrotto) 
 

I MIRACOLI DI GESÙ (8,1-9,34)  
8,1-4 Gesù guarisce un lebbroso (Interrotto) 
8,5-13 La fede del centurione (Interrotto) 
8,14-17 Gesù guarisce la suocera di Pietro (Interrotto) 
8,18-22 Come seguire Gesù (Interrotto) 
8,23-27 Gesù placa il mare in tempesta (Interrotto) 
8,28-34 Gli indemoniati di Gàdara (Interrotto) 
9,1-8 Gesù guarisce un paralitico (Interrotto) 
9,9-13 Chiamata di Matteo (Interrotto) 
9,14-17 Discussione sul digiuno (Interrotto) 
9,18-26 La fanciulla morta e la donna ammalata  
9,27-34 I due ciechi e il muto indemoniato 

 
2° IL DISCORSO SULLA MISSIONE (9,35-11,1)  

9,35-38 Gesù ha compassione della folla (Interrotto) 
10,1-15 Missione dei Dodici (Interrotto) 

 
STIAMO RIPRENDENDO AL 10, 26-36 

 
10,16-33 Coraggio nelle persecuzioni  
10,34-11,1 Chi accoglie voi accoglie me  
 

DISCUSSIONI SU GESÙ (11,2-12,50)  
811,2-15 Elogio di Giovanni il Battista  
11,16-24 Severo giudizio di Gesù  
 
 
11,25-30 Inno di lode  
12,1-14 Gesù signore del sabato  
12,15-21 Gesù il Servo del Signore  
12,22-45 Gesù in polemica con i farisei  
12,46-50 I veri parenti di Gesù  
 

3° IL DISCORSO DELLE PARABOLE (13,1-52)  



 

 
10Sentivo la calunnia di molti: 
"Terrore all'intorno! 
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo". 
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: 
"Forse si lascerà trarre in inganno, 
così noi prevarremo su di lui, 
ci prenderemo la nostra vendetta". 
11Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, 
per questo i miei persecutori vacilleranno 
e non potranno prevalere; 
arrossiranno perché non avranno successo, 
sarà una vergogna eterna e incancellabile. 
12Signore degli eserciti, che provi il giusto, 
che vedi il cuore e la mente, 
possa io vedere la tua vendetta su di loro, 
poiché a te ho affidato la mia causa! 
13Cantate inni al Signore, 
lodate il Signore, 
perché ha liberato la vita del povero 
dalle mani dei malfattori.  







12Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato 
 è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, e così in tutti gli uomi-
ni si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato...  
13Fino alla Legge infatti c'era il peccato nel mondo e,  
anche se il peccato non può essere imputato quando 
 manca la Legge, 14la morte regnò da Adamo fino a Mosè  
anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza  
della trasgressione di Adamo, il quale è figura  
di colui che doveva venire. 
15Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti  
per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più  
la grazia di Dio e il dono concesso in grazia  
del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti.  

INDIRIZZO E SALUTO (1,1-7)  
 
RINGRAZIAMENTO, PREGHIERA  
          E ARGOMENTO DELLA LETTERA (1,8-17)  
 
LA SALVEZZA MEDIANTE LA FEDE (1,18-4,25)  

1,18-23 Tutti sono nel peccato 
1,24-32 Dio li ha abbandonati alle loro passioni 
2,1-16 Il giusto giudizio di Dio  
2,17-29 Anche i Giudei sono nel peccato 
3,1-8 A nulla serve la circoncisione da sola 
3,9-20 Tutti sono colpevoli 
3,21-31 La giustizia di Dio 
4,1-12 L’esempio di Abramo 
4,13-25 Le promesse di Dio e la fede 
 

LA LIBERTÀ DI CRISTO (5,1-8,39) 
5,1-11 I frutti della giustificazione 
5,12-21 Adamo e Cristo 
6,1-14 In Cristo morti al peccato e vivi con lui 
6,15-23 Al servizio di Dio che salva 
7,1-6 Liberati dalla Legge 
7,7-13 La Legge e il peccato 
7,14-25 L’uomo dominato dal peccato 
 

STIAMO RIPRENDENDO AL 8,  9-13 
 
8,1-17 La vita secondo lo Spirito 
8,18-30 Speranza della gloria futura 
8,31-39 Inno all’amore di Dio 
 

IL MISTERO D’ISRAELE (9,1-11,36)  







1 Al maestro del coro. Su "I gigli". Di Davide.  
 
2 Salvami, o Dio: 
l'acqua mi giunge alla gola. 
3 Affondo in un abisso di fango, 
non ho nessun sostegno; 
sono caduto in acque profonde 
e la corrente mi travolge. 
4 Sono sfinito dal gridare, 
la mia gola è riarsa; 
i miei occhi si consumano 
nell'attesa del mio Dio. 
5 Sono più numerosi dei capelli del mio capo 
quelli che mi odiano senza ragione. 
Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, 
i miei nemici bugiardi: 
quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo? 
6 Dio, tu conosci la mia stoltezza 
e i miei errori non ti sono nascosti. 
7 Chi spera in te, per colpa mia non sia confuso, 
Signore, Dio degli eserciti; 
per causa mia non si vergogni 
chi ti cerca, Dio d'Israele. 
8 Per te io sopporto l'insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 
9 sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 
uno straniero per i figli di mia madre. 
10 Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 
11 Piangevo su di me nel digiuno, 
ma sono stato insultato. 
 
 

SALMO 69 (68) 
INVOCAZIONE DI AIUTO 
69 Una grande sofferenza interiore e l’ingiusta persecuzione da 
parte dei nemici costituiscono lo sfondo di questa lamentazione. 
Insieme con il Sal 22, questa composizione è interpretata, nella 
lettura cristiana, alla luce della passione di Cristo e di alcune vi-
cende della sua vita terrena (Mt 27,34.48; Lc 23,36; Gv 2,17; 19,28-
29; vedi anche At 1,20, dove si cita il v. 26). 
69,13 quanti sedevano alla porta: presso le porte della città si 
svolgeva la vita pubblica degli antichi. 
69,23-29 Per queste imprecazioni vedi nota a Sal 109. 

12 Ho indossato come vestito un sacco 
e sono diventato per loro oggetto di scherno. 
13 Sparlavano di me quanti sedevano alla porta, 
gli ubriachi mi deridevano. 
14 Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 
15 Liberami dal fango, perché io non affondi, 
che io sia liberato dai miei nemici e dalle acque profonde. 
16 Non mi travolga la corrente, 
l'abisso non mi sommerga, 
la fossa non chiuda su di me la sua bocca. 
17 Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 
18 Non nascondere il volto al tuo servo; 
sono nell'angoscia: presto, rispondimi! 



19 Avvicìnati a me, riscattami, 
liberami a causa dei miei nemici. 
20 Tu sai quanto sono stato insultato: 
quanto disonore, quanta vergogna! 
Sono tutti davanti a te i miei avversari.21 L'insulto 
ha spezzato il mio cuore 
e mi sento venir meno. 
Mi aspettavo compassione, ma invano, 
consolatori, ma non ne ho trovati. 
22 Mi hanno messo veleno nel cibo 
e quando avevo sete mi hanno dato aceto. 
23 La loro tavola sia per loro una trappola, 
un'insidia i loro banchetti. 
24 Si offuschino i loro occhi e più non vedano: 
sfibra i loro fianchi per sempre. 
25 Riversa su di loro il tuo sdegno, 
li raggiunga la tua ira ardente. 
26 Il loro accampamento sia desolato, 
senza abitanti la loro tenda; 
27 perché inseguono colui che hai percosso, 
aggiungono dolore a chi tu hai ferito. 
28 Aggiungi per loro colpa su colpa 
e non possano appellarsi alla tua giustizia. 
29 Dal libro dei viventi siano cancellati 
e non siano iscritti tra i giusti. 
30 Io sono povero e sofferente: 
la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. 
 

31 Loderò il nome di Dio con un canto, 
lo magnificherò con un ringraziamento, 
32 che per il Signore è meglio di un toro, 
di un torello con corna e zoccoli. 
33 Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
34 perché il Signore ascolta i miseri 
e non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
35 A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brulica in essi. 
36 Perché Dio salverà Sion, 
ricostruirà le città di Giuda: 
vi abiteranno e ne riavranno il possesso. 
37 La stirpe dei suoi servi ne sarà erede 
e chi ama il suo nome vi porrà dimora 


