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Nota e conosciuta da tanti la sapienza di Salomone, e il tratto più significativo che il testo del Siracide poco fa ci ha 
ricordato è quello dell'aver dedicato un tempio degno a Dio. Era u sogno di Davide, è stato desiderio profondo di 
Salomone, ed era un modo con cui si andava esprimendo una restituzione generosa al Signore, toccando con 
mano la ricchezza dei segni con cui andava accompagnando e guidando il cammino del suo popolo. E come ci 
sembra sempre importante accostare al desiderio di Davide e che Salomone ha portato a compimento, quella 
frase antica che Dio fece dire a Natan il profeta: non preoccuparti di dare una casa a me, sono io a dare una casa a 
voi. Come a dire c'è il gradimento perché leggo nel cuore quello che c'è dietro a questo gesto, ma riservo per voi 
dei doni più grandi di un luogo, anche perché non c'è luogo che tenga per la grandezza di Dio. E comunque proprio 
per questa sapienza è divenuto uno di quei uomini illustri di cui il testo di Siracide tesse l'elogio. E oggi stiamo 
celebrando la memoria di Tommaso d'Aquino, un uomo sapiente, dalla intensissima attività si studio e 
approfondimento, doti davvero grandi, di intelligenza acuto, ma insieme costantemente accompagnati da un clima 
semplice e vero, che è tipico dei semplici e dei piccoli, quello che è tipico per implorare una grazia di penetrare i 
doni di Dio nella bellezza con cui Egli ce ne fa regalo. E come è bello vedere accanto a pagine che sono state 
riferimento e per l'indagine teologica lo sono tuttora in buona parte, vedere anche inni, preghiere, cantici, come 
un'esigenza di chi indagando scopre che va sopratutto celebrato e lodato quel mistero di Dio che nell'ascolto e 
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nell'approfondimento avviene. Tutto questo ci metta nel cuore il desiderio di una ricerca bella, sincera, questo non 
è un compito di chi è teologo o filosofo di professione, questa sete di verità, del volto di Dio, questo desiderio di 
penetrare i suoi doni, questi sono sentieri dei piccoli e dei semplici, di chi vuol farsi discepolo, non solo le 
traiettorie degli specialisti e basta. Questo come è importante crederlo fino in fondo, tant'è che dopo lo si vive 
così, ogni mattina si prega così, con nell'animo un atteggiamento come questo. Questo stralcio della parabola 
quindi così com'è ha bisogno di essere recuperato nel testo, faremmo fatica a comprenderlo, ma è in quella 
sezione dopo l'annuncio della parabola del seminatore dove Gesù aiuta a scorgere che c'è una differenza tra 
l'ascoltare la parola e comprenderla. Per comprenderla devi esserci dentro, devi scegliere di esserci dentro, 
rimarrebbe estranea a te sempre. Magari identificate già come bella e importante, ma estranea, non l'ha 
compresa. Sta dicendo questo in una forma, come sempre nelle parabole, autobiografica, sofferta, perché vede 
che c'è gente che ascolta, ma la parola non entra nel cuore, non comprende. E allora anche la misura che vi è data 
in dono comprendetela, è da qui che imparerete la magnanimità del cuore, perché appunto la comprenderete, 
non  è solo parola udita e apprezzata, è parola che scegliete che entri nel cuore. Anche per noi fa che sia così, 
anche oggi.  
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LUNEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1; 47, 12-17 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Dopo Davide sorse un 
figlio saggio, / che, grazie a lui, abitò in un vasto territorio. / Salomone regnò nei giorni di pace, / per lui 
Dio concesse tranquillità all’intorno, / perché costruisse una casa per il suo nome / e preparasse un 
santuario per sempre. / Come fosti saggio nella tua giovinezza / e fosti colmo d’intelligenza come un 
fiume! / La tua fama ricoprì la terra, / che tu riempisti di sentenze difficili. / Il tuo nome giunse lontano, 
fino alle isole, / e fosti amato nella tua pace. / Per i canti, i proverbi, le sentenze / e per i responsi ti 
ammirarono i popoli. 

  

SALMO 
Sal 71 (72) 

  

   ®  Benedetto il Signore, Dio d’Israele. 

  

O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. ® 
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Viva e gli sia dato oro di Arabia, 
si preghi sempre per lui, 
sia benedetto ogni giorno. 
Abbondi il frumento nel paese, 
ondeggi sulle cime dei monti. ® 

  

Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 
egli solo compie meraviglie. 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 
della sua gloria sia piena tutta la terra. ® 

  

 
VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 4, 10b. 24-25 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva a quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici: «Fate attenzione 
a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sarà dato di più. 
Perché a chi ha, sarà dato; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha». 

  


