
 
 
 
 
 
 

LA PAROLA DEL SIGNORE PER OGNI DOMENICA 
                                                               12/02/2017 VI Domenica dopo l’Epifania   
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Lettura del primo libro di Samuele 21, 2-
6a.7ab  
In quei giorni. Davide si recò a Nob dal 
sacerdote Achimèlec. Achimèlec, trepidante, 
andò incontro a Davide e gli disse: «Perché sei 
solo e non c’è nessuno con te?». Rispose 
Davide al sacerdote Achimèlec: «Il re mi ha 
ordinato e mi ha detto: “Nessuno sappia niente 
di questa cosa per la quale ti mando e di cui ti 
ho dato incarico”. Ai miei giovani ho dato 
appuntamento al tal posto. Ora però se hai 
sottomano cinque pani, dammeli, o altra cosa 
che si possa trovare». Il sacerdote rispose a 
Davide: «Non ho sottomano pani comuni, ho 
solo pani sacri per i tuoi giovani, se si sono 
almeno astenuti dalle donne». Rispose Davide 
al sacerdote: «Ma certo! Dalle donne ci siamo 
astenuti dall’altro ieri». Il sacerdote gli diede il 
pane sacro, perché non c’era là altro pane che 
quello dell’offerta, ritirato dalla presenza del 
Signore. 
 
Lettera agli Ebrei 4, 14-16  
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote 
grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il 
Figlio di Dio, manteniamo ferma la 
professione della fede. Infatti non abbiamo un 
sommo sacerdote che non sappia prendere 
parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato 
messo alla prova in ogni cosa come noi, 
escluso il peccato. Accostiamoci dunque con 
piena fiducia al trono della grazia per ricevere 
misericordia e trovare grazia, così da essere 
aiutati al momento opportuno. 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 12, 9b-
21 
In quel tempo. Il Signore Gesù andò nella 
sinagoga; ed ecco un uomo che aveva una 
mano paralizzata. Per accusarlo, i farisei 
domandarono a Gesù: «È lecito guarire in 
giorno di sabato?». Ed egli rispose loro: «Chi 
di voi, se possiede una pecora e questa, in 
giorno di sabato, cade in un fosso, non 
l’afferra e la tira fuori? Ora, un uomo vale ben 
più di una pecora! Perciò è lecito in giorno di 
sabato fare del bene». E disse all’uomo: 
«Tendi la tua mano». Egli la tese e quella 
ritornò sana come l’altra. Allora i farisei 
uscirono e tennero consiglio contro di lui per 
farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si 
allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li 

Samuele 21, 2-6a.7ab  
Davide è stato unto re da Samuele, ma in segreto, a causa del peccato di Saul. Saul è 

ancora in carica come re d’Israele, però si accorge che il favore di Dio è su Davide e 

lo vuole uccidere. Gionata, figlio di Saul ed erede al trono, è amico di Davide e lo 

salva dall’ira del padre facendolo fuggire.  

Davide si reca da Achimelec, a Nob, che si trova a Est di Gerusalemme. Qui aveva 

trovato rifugio il sacerdozio di Silo dopo una sconfitta degli Israeliti a causa dei 

Filistei (cfr. 1Sam 4).  

Davide sta fuggendo ed è solo, non ha niente con sé e si trova costretto a mentire 

per poter avere qualcosa da mangiare per i giorni futuri che lo attendono.  

I pani dell’offerta si potevano mangiare se si era puri. Qui la purità consiste 

nell’astenersi da rapporti sessuali, condizione necessaria per chi andava in guerra, 

anche se Davide dice di essere in viaggio non per questioni militari, ma per un 

normale viaggio.  

Le contraddizioni tra le parole di Davide e la realtà sono molte, tuttavia il sacerdote 

gli crede e gli dà i pani dell’offerta.  

Questo episodio viene ripreso da Gesù (cfr. Mt 12,3-4) quando difende i suoi 

discepoli che avevano raccolto del grano in giorno di sabato, episodio che – in 

Matteo – precede il vangelo di questa domenica. 

 
 

 
Ebrei 4, 14-16  
L’autore della lettera agli Ebrei, esorta i suoi interlocutori a perseverare nella fede, 

poiché Gesù, il Figlio di Dio, è morto e risorto. Egli è come il sommo sacerdote che 

aveva il compito di presentare a Dio i sacrifici per i peccati e i sacrifici di 

ringraziamento da parte del popolo.  

Il sommo sacerdote era il grande intermediario tra il popolo ebreo e il Signore Dio. 

Gesù è come un sommo sacerdote, perché ha conosciuto nella sua carne la 

debolezza umana, pur non commettendo alcun peccato. Egli è rimasto puro e per 

questo la sua intercessione è unica ed efficace per sempre.  

Con questa fiducia il credente in Gesù può avere fiducia nel Signore che dona con 

grazia e gratuità la misericordia che perdona i peccati, così che nel momento 

opportuno si possa essere aiutati a mantenere la fede e a trovare la vita.  
 
 
Matteo 12, 9b-21 
E’ significativo il “miracolo” sulla mano paralizzata perché ha una forte carica 

simbolica. 

La mano, infatti, è creativa, comunicativa, gestuale:  con la mano  l’uomo costruisce,  

si esprime, indica, accompagna, sorregge, accarezza……… 

Avere la mano paralizzata è come essere bloccato nelle proprie possibilità di 

incidere nella vita, di lasciare un segno; è come essere decurtato nella propria 

completezza e dignità di essere umano. 

Darsi la mano è intessere relazioni, camminare insieme, spaziare nelle dimensioni 

delle arti e della bellezza; stringersi la mano è segnalare la forza dei sentimenti, la 

volontà di esserci per l’altro, gli altri; porre la mano sulla spalla, abbracciarsi è 

dimostrare una solidarietà, un affetto, un legame importante. 

Ed è ancora più significativo che questo “miracolo” avvenga di sabato: non c’è 

osservanza pura e semplice di regole che tenga, quando è in gioco la possibilità di 

pienezza espressiva dell’uomo, quando è compromessa la sua potenzialità di azione, 

la sua laboriosità. 

Bisogna intervenire in fretta: ogni minuto sembra perso, tanta è la posta in gioco. 

E’ commovente questo intervento di Gesù, che  conosce il valore concreto delle 
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guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, 
perché si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaia: «Ecco il mio servo, 
che io ho scelto; / il mio amato, nel quale ho 
posto il mio compiacimento. / Porrò il mio 
spirito sopra di lui / e annuncerà alle nazioni la 
giustizia. / Non contesterà né griderà / né si 
udrà nelle piazze la sua voce. / Non spezzerà 
una canna già incrinata, / non spegnerà una 
fiamma smorta, / finché non 

mani, lui che quasi certamente ha esercitato un mestiere manuale, seguendo le 

orme di Giuseppe, e ne ha sperimentato la creatività. 

Oggi che siamo immersi in atmosfere e comunicazioni virtuali, dovremmo 

recuperare il senso della manualità anche artistica e apprezzare tutto ciò che diamo 

per scontato o superfluo o inutile o arretrato o meccanico. 

 

Restituire il movimento alle mani in giorno di sabato richiama anche un altro 

aspetto, forse il più importante:  non solo è lecito, doveroso, fare il bene in giorno di 

sabato, ma è prevalentemente con le mani che mi prendo cura, che opero per 

costruire mondi migliori, rapporti più veri. 

 

Per questo il brano di oggi termina solennemente  con la citazione del profeta Isaia, 

che fa da compendio ad una visione dell’uomo, come quella di Gesù: pronto a 

sacrificarsi per “non spezzare una canna incrinata”  o “spegnere una fiamma 

smorta”.    
  
  
 
 


