
LETTURA DEL LIBRO DELLA GENESI 

(4, 1-16) 

In quei giorni. Adamo conobbe Eva sua moglie, che con-

cepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo gra-

zie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora 

Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore 

del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del 

suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a 

sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il 

Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e 

la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era 

abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irri-

tato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non 

dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il pec-

cato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo 

istinto, e tu lo dominerai».  

Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, 

Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. 

Allora il Signore disse a Caino:  «Dov’è Abele, tuo fratel-

lo? ». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di 

mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue 

di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, 

lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il 

sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il 

suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fug-

giasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo 

grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi 

scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano 

da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque 

mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: 

«Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette 

volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché nessu-

no, incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò dal Si-

gnore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. 
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morte; e non lo si trovò più, perché Dio lo aveva portato 

via. Infatti, prima di essere portato altrove, egli fu dichia-

rato persona gradita a Dio. Senza la fede è impossibile 

essergli graditi; chi infatti si avvicina a Dio, deve credere 

che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano.  

 

 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO  

(5, 21-24) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Avete inteso che fu 

detto agli antichi: “Non ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà 

essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si 

adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al 

giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere 

sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà desti-

nato al fuoco della Geènna. 

Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi 

che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il 

tuo dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il 

tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.    
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SACRIFICIO GRADITO AL SIGNORE È L’AMORE 

PER IL FRATELLO 
Parla il Signore, Dio degli dèi, 

convoca la terra da oriente a occidente. 

«Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, 

i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti». ® 

 Al malvagio Dio dice: 

 «Perché vai ripetendo i miei decreti 

 e hai sempre in bocca la mia alleanza, 

 tu che hai in odio la disciplina 

 e le mie parole ti getti alle spalle? ® 

Ti siedi, parli contro il tuo fratello, 

getti fango contro il figlio di tua madre. 

Hai fatto questo e io dovrei tacere? 

Forse credevi che io fossi come te! 

Ti rimprovero: pongo davanti a te la mia accusa». ®  

 

LETTERA AGLI EBREI 

(11, 1-6) 

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova 

di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati 

sono stati approvati da Dio. 

Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla 

parola di Dio, sicché dall’invisibile ha preso origine il 

mondo visibile. 

Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello 

di Caino e in base ad essa fu dichiarato giusto, avendo 

Dio attestato di gradire i suoi doni; per essa, benché mor-

to, parla ancora. 

Per fede, Enoc fu portato via, in modo da non vedere la 


