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Tutti i versetti di questo esordio del vangelo di Marco hanno quasi il sapore programmatico di tutto il cammino, è 
proprio questo l'orizzonte che segna il vangelo di Marco, non a caso chi ama profondamente la Scrittura e la 
studia, ci ha affidato anche questo vangelo dicendo fallo divenire il vangelo di chi cerca il Volto del Signore e lo 
vuole davvero incontrare, il vangelo del catecumeno. E come è bello che questo vangelo continui ad essere la 
parola che accompagna i catecumeni anche di oggi, in ogni paese del mondo. E allora le ascoltiamo anche 
diversamente le parole con cui Marco ci prende per mano e ci accompagna, oggi regalandoci l'inizio dell'annunzio 
di Gesù, quel “tempio è compiuto”, per dire è arrivato alla sua pienezza, oramai c'è l'urgenza di convertirsi e di 
credere al vangelo, inizia così la buona notizia da regalare ai semplici, ai poveri di Gesù e come è davvero per tanti 
aspetti commovente annotare che accompagna questo annuncio con una chiamata, una chiamata a seguirlo. Il 
verso seguire è ripetuto continuamente e anche lasciando intravvedere un futuro inedito e sorprendente, venite 
dietro a me, vi farò diventare pescatore di uomini, è un futuro diverso da quello che in quel momento sembrava 
tracciare. Poi sta parola passa di bocca in bocca, l'incontro con il Signore non può rimanere notizia custodita 
gelosamente per se, bisogna andarla a raccontare ad altri, perché questa parola scaldi anche il cuore di altri, e così 
anche Giacomo, anche Giovanni sentono l'urgenza di questo incontro. Ecco, parola che ci aprono alla preghiera, e 
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come è bello sapere che la preghiera di ogni giorno che conduciamo nella libertà del cuore e nella spontaneità di 
un dialogo con il Signore ha proprio un faro di riferimento nella Parola che celebriamo lungo l'eucarestia, come il 
tracciato più fedele e più capace di indicare le direzioni giuste del nostro cammino. C'è anche la pagina dei testi 
sapienziali in questi giorni, difficili da commentare, perché ogni pagina di per sé meriterebbe lo spazio dell'ascolto, 
del dialogo, della preghiera, annoto solo una cosa nel testo, che per altro è molto bello, quell'occhio scrutatore di 
Dio, osserva i segni del tempo, annunciando le cose passate e future, e svelando la traccia di quelle nascoste. Parla 
così di Dio il testo del Siracide, e questo ci rimanda allo sguardo penetrante e profondo sulla storia, sui cammini di 
libertà del cuore dell'uomo, di ognuno di noi. Parole che forse abbiamo mille ragioni in più per gustare ancora più 
in profondità in un tempo che sembra aver ingigantito la cultura degli oroscopi, delle previsioni del tempo, dei 
sondaggi, e però son tutti sguardi piccini piccini, c'è un senso che va più in là dei fatti che compilano i nostri giorni, 
c'è un futuro, c'è una attesa di Dio più grande. L'autore del Siracide sembra dirci che lo sguardo va innalzato, che 
questo diventa anche un modo dove anche dopo intravvedi meglio la direzione del tuo andare. Anche questa, 
Signore, è grazia che imploriamo.  

15.01.2013  

Martedi, Settimana della I Domenica dopo l'Epifania 

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 42, 15-21 

 
Ricorderò ora le opere del Signore / e descriverò quello che ho visto. / Per le parole del Signore 
sussistono le sue opere, / e il suo giudizio si compie secondo il suo volere. / Il sole che risplende vede 
tutto, / della gloria del Signore sono piene le sue opere. / Neppure ai santi del Signore è dato / di narrare 
tutte le sue meraviglie, / che il Signore, l’Onnipotente, ha stabilito / perché l’universo stesse saldo nella 
sua gloria. / Egli scruta l’abisso e il cuore, / e penetra tutti i loro segreti. / L’Altissimo conosce tutta la 
scienza / e osserva i segni dei tempi, / annunciando le cose passate e future / e svelando le tracce di quelle 
nascoste. / Nessun pensiero gli sfugge, / neppure una parola gli è nascosta. / Ha disposto con ordine le 
meraviglie della sua sapienza, / egli solo è da sempre e per sempre: / nulla gli è aggiunto e nulla gli è 
tolto, / non ha bisogno di alcun consigliere. 

 
SALMO  
Sal 32 (33) 

  

   ®  Della gloria di Dio risplende l’universo.  

  

Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. ® 
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Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Tema il Signore tutta la terra, 
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 
perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. ® 

  

L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
È in lui che gioisce il nostro cuore, 
nel suo santo nome noi confidiamo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 1, 14-20 

 
In quel tempo. Dopo che Giovanni fu arrestato, il Signore Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». 
E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e 
Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi 
lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 

 


