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 Quest'oggi il testo del Siracide nel 
tessere l'elogio degli uomini illustri, è 
questa la sezione che stiamo pregando, 
non fa nomi particolari, rimanda ai 
Giudici, ciascuno con il suo nome, 
uomini che hanno profondamente 
coltivato il cuore dell'alleanza e hanno 
aiutato via via il popolo a riscattarsi dalle 
sue trasgressioni e dalle sue lontananze. 
Udendolo questo testo stamattina ti 
viene quasi un po' naturale aggiungere 
noi qualche nome, proprio mentre 
stiamo celebrando l'eucarestia del 
Signore e implorando nell'eucarestia di 
oggi intenzionalmente il dono dell'unità 
tra i cristiani. Pensiamo solo anche a 
luoghi e a nomi che hanno segnato 
profondamente questi decenni, il 
momento conciliare, post- conciliare, 
Giudici di oggi, del tempo di oggi, 
persone che ci aiutano a riguadagnare il 
primato dell'unità e della comunione, 
alcuni luoghi sono diventati riferimento 
quasi naturale perché tutto questo 
avvenga e cresca: Chevetogne, in Belgio, 
oppure Taizé, oppure Bose, ma solo per 
evocarne qualcuno tu ne evochi 
immediatamente altri. O uomini grandi 
che hanno con profondità aiutato la 

Chiesa a restituirsi a questa naturale vocazione alla comunione, pensiamo a quella figura discreta, ma insieme 
gigantesca del cardinale Bea, durante il Concilio, oppure a uomini che poi hanno preso la consegna di far vivere il 
Concilio all'interno delle comunità credenti di oggi, in cardinale Willebrands, il cardinale Walter Kasper, oppure 
Rowan Williams primate di Inghilterra che ha lasciato il ministero proprio in questi giorni, dentro la comunità 
anglicana ma appassionato delle comunione. E forse sono questi i giudici che il Signore continua a regalare alla sua 
Chiesa perché davvero la sua preghiera “Che tutti siano una cosa sola”, rimanga una passione profonda della 
Chiesa e ci solleciti tutti, all'interno delle nostre diverse vocazioni, uomini e donne di comunione. E questa è grazia 
da implorare, da soli non ce la faremmo, e come è importante amarlo e in profondità, lo si chiama normalmente in 
questi anni Ecumenismo spirituale. Forse anche po' tutti noi non possiamo fare gran che di più, ma vivere una 
tensione di preghiera e una polarizzazione del cuore verso la comunione è modo bello per interpretare una 
chiamata che oggi è urgente nella Chiesa. E stamattina è bello farlo insieme, con le nostre provenienze diverse, ma 
per dire quanto vorremmo trattenere quella tua implorazione all'unità, Signore Gesù, ce l'hai lasciata come 
testamento del tuo vangelo. Del resto un poco uno squarcio così ci aiuta a individuarlo questo brano sempre 
significativo del vangelo di Marco, quando la madre e i fratelli di Gesù stanno fuori, c'è troppa gente attorno a 
Gesù e mandano a chiamarlo. E allora con quella risposta sorprendente di Gesù: “Ecco tua madre e i tuoi fratelli”, 
“Ma chi sono mia madre e i miei fratelli?”, e non certo per marcare una presa di distanza da vincoli profondi e veri, 
ma per dirci che oramai non può più essere solo questa la mia famiglia, questi confini sono divenuti troppo stretti, 
“Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre”. Questo è 
un inno a entrare, a esserci, a vivere davvero la realtà della condivisione dell'evangelo, e a viverlo nel segno della 
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fraternità e della comunione, questi sono i fratelli, le sorelle e le madri di Gesù, come se ci volesse regalare una 
casa nuova,  perché oramai è tempo di doni nuovi. Parola che custodiamo nel cuore per la preghiera di oggi, 
perché ci aiuti nel nostro cammino, perché sorregga e tenga davvero grande questa tensione all'unità che anima la 
Chiesa. Anche i grandi papi del Concilio e del post- Concilio quanto ce l'hanno consegnata e continuano a 
consegnarcela come vocazione urgente, ma soprattutto è quella tua preghiera, Signore, quella che hai fatto nella 
vigilia del tuo morire: “Che siano una cosa sola, Padre, come tu sei in me”.  

23.01.2013  

MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1; 46, 11-12 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Ci sono poi i giudici, 
ciascuno con il suo nome: / di coloro il cui cuore non commise infedeltà / e di quanti non si allontanarono 
dal Signore, / sia il loro ricordo in benedizione! / Le loro ossa rifioriscano dalla loro tomba / e il loro 
nome si rinnovi nei figli, / perché essi sono già glorificati. 
  

SALMO 
Sal 105 (106) 

  

  

    ® Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

  

Chi può narrare le prodezze del Signore, 
far risuonare tutta la sua lode? 
Beati coloro che osservano il diritto 
e agiscono con giustizia in ogni tempo. ® 

  

Ricòrdati di me, Signore, per amore del tuo popolo, 
visitami con la tua salvezza, 
perché io veda il bene dei tuoi eletti, 
gioisca della gioia del tuo popolo, 
mi vanti della tua eredità. ® 
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Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza.® 

  

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 3, 31-35 

 
In quel tempo. Giunsero la madre e i fratelli del Signore Gesù e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. 
Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno 
fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo 
su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di 
Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». 
  

 
  

 


