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Proprio per il modo con cui ha interpretato il suo ruolo di re, Giosia avrebbe consentito a Geremia di esprimersi 
nel suo momento più fecondo di testimonianza profetica. Geremia continuò dopo ad essere un uomo 
profondamente fedele alla parola, ma il contesto divenuto più difficile gli fece pagare prezzi altissimi, personali. E 
allora quando poco fa ascoltavamo almeno due espressioni dal testo del Siracide toccavamo con mano anche dove 
si colloca la grandezza che fa illustre un uomo di cui poi il testo tesse l'elogio, quando appunto dice: “Diresse il suo 
cuore verso il Signore”, incanalava lì le sue passioni più vere, cercava il Signore, aiutava la sua gente, il suo popolo 
a vivere così in una rettitudine di vita, dedicato al Signore. E quando appunto annota: “Si dedicò alla riforma del 
popolo, sradicò gli abomini dell'empietà, in un'epoca di iniqui riaffermò la pietà” dice il rigore della testimonianza 
di questa figura esemplare, appunto Giosia. Quando stamattina abbiamo pregato nell'eucarestia, la presiedeva il 
cardinale Dionigi Tettamanzi, in questa quattro giorni, era una  mattinata conclusiva che dovevo un po' guidare io, 
tutti i parroci della città di Milano, tanti, con giorni fatti bene, anche stamattina con una comunicazione nella fede 
vera, sincera, dopo la meditazione che avevo proposto, ripresero, più d'uno, nel momento della comunicazione 
della fede questa espressione finale: “Si dedicò alla riforma del popolo, e sradicò gli abomini dell'empietà”. Cosa 
vuol dire una parola così nella Milano di oggi, cosa vuol dire per chi è guida, per chi è pastore, “in un'epoca di 
iniqui riaffermò la pietà”, la pietà, quello che rivela il cuore buono e benevolo di Dio, come il tracciato di 
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un'esperienza che ha bisogno di essere costantemente ritradotta, perché davvero dopo il cuore si orienta alla 
bellezza e alla forza dell'evangelo, e se ci fossero prezzi da pagare di persona, per questo volentieri, per il Signore e 
per doni così, il Signore custodisce, tu li paghi volentieri i prezzi che costano. E questo allora diventa preghiera, c'è 
un'alternanza di figure belle, e poi chi succede a Giosia è ben altro, ma questa incrollabile fedeltà di Dio che tiene 
il timone di tutto il suo popolo, e ne garantisce la continuità. E poi questo brano del vangelo che ci è dato stasera 
di pregare, ed è questa scena che inizia con una di quelle affermazioni che da sempre ci invitano ad uno sguardo 
che va oltre la lettera, come quando il vangelo dice: “Prendete il largo e gettate le reti”, così stasera dice: 
“Passiamo all'altra riva”, quasi a ricordare, e i commenti spirituali vanno sempre in questa direzione, quasi a 
ricordare che c'è sempre un esodo da vivere, c'è un'altra riva da raggiungere, c'è un passaggio da operare, e lo fai. 
E lo fai perché questa è la chiamata reale, questa è la vocazione di tutti, questa è l'attesa che Dio ha nei confronti 
del suo popolo in cammino e noi siamo popolo in cammino nel nome del Signore. Poi questa scena, certo, che 
raccontata così ha sempre la capacità di sorprenderci, avendolo fatto sempre, quattro volte al giorno quando 
andavo a scuola elementari e medie, l'attraversamento del lago con la barca a remi, insiemi ad altri compagni di 
scuole e ad un adulto molto bravo, tu capisci cosa vuol dire un momento quando magari d'improvviso il vento 
diventa gagliardo e tu imbarchi acqua. Ma la cosa più inimmaginabile non è il vento gagliardo e tu che imbarchi 
acqua, ma che Lui dorme, alla poppa della barca. Ma noi si era pieni di paura, credo tutti, e Lui dorme, questo 
senso di pace che vuole dire: perché devi avere paura, ma non avete ancora fede? È uno di quei tratti con cui 
emerge la pedagogia del Maestro nei confronti dei suoi dodici, nessuno di noi avrebbe trovato la libertà di sottrarsi 
alla paura in una scena così, ma ognuno di noi avrebbe sentito la dimensione di pace che la presenza di Gesù con 
noi, anche nei momenti burrascosi della vita sa veramente regalarti. E anche stasera quindi la nostra preghiera si 
apre a queste considerazioni semplici, immediate, ma per dire una gratitudine, resta con noi, Signore, perché si fa 
sera. Se posso, ma certo questa non è esegesi raffinata quella che faccio, ma se posso dedicare “ma perché avete 
paura?”, questo versetto a chi domani va in ospedale, e dopo domani ha un intervento da fare, a chi poi ha la 
riabilitazione, non abbiate paura, anche quando ritornerai non avere paura, vedrai che troverai una comunità 
fiorita. Quindi non avere paura, te lo dico sorridendo ma per dirti che siamo anche noi a pregare con voi perché 
tutto vada bene e tu ritorni saltellante, quindi non tanto con le stampelle, con ben altro! 

30.01.2013  

  

MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1; 49, 1-3 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Il ricordo di Giosia è 
come una mistura d’incenso, / preparata dall’arte del profumiere. / In ogni bocca è dolce come il miele, / 
come musica in un banchetto. / Egli si dedicò alla riforma del popolo / e sradicò gli abomini dell’empietà. 
/ Diresse il suo cuore verso il Signore, / in un’epoca d’iniqui riaffermò la pietà. 

  

SALMO 
Sal 140 (141) 
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® Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra. 
oppure 
® Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita. 

  

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; 
porgi l’orecchio alla mia voce quando t’invoco. 
La mia preghiera stia davanti a te come incenso, 
le mie mani alzate come sacrificio della sera. ® 

  

Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, 
sorveglia la porta delle mie labbra. 
Non piegare il mio cuore al male, 
a compiere azioni criminose con i malfattori: 
che io non gusti i loro cibi deliziosi. ® 

  

Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga, 
l’olio del malvagio non profumi la mia testa, 
tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 
A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi; 
in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 4, 35-41 

 
In quel medesimo giorno, venuta la sera, il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». 
E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci 
fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se 
ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che 
siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande 
bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore 
e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 
  

 


