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Si fa molto più in fratta a distruggere che a costruire, a ricostruire, quando poco fa ascoltavamo questo brevissimo 
testo del Siracide, faceva riferimento alla figura di Zorobabe in particolare, certo magari meno nota di altri uomini 
illustri, questo veniva spontaneo pensarlo. Ha ricostruito, ha riedificato una città devastata, ha sollecitato a 
ricompattarsi perché occorre riprendere, rinascere e ripartire. Quanto sono benedetti coloro che aiutano il 
ricostruirsi e che sollecitano il rinascere nella vita, forse anche perché ce ne sono troppi che distruggono e allora 
quando ci è dato di riconoscere uomini e donne di comunione sia benedetto il Signore. E attorno ad essi come è 
prezioso stabilire un consenso, l'aggregarsi vero, perché noi di questo abbiamo di bisogno, non delle parole che 
struggono e rompono, non dei gesti che allontanano, che seminano discordie, abbiamo bisogno di ricostruttori, di 
chi ci riconduce al fondamento e ci aiuta a ripartire, da lì appunto. E poi questo dono grande della parola del 
Signore del vangelo di Marco che comunque ti strappa almeno una preghiera, quando vedi la genuina fiducia di 
questo papà, e insieme sconcerto o i passaggi quasi sgomenti della gente, addirittura quasi la derisione, quando 
dicono no, non è morta, ma dorme, sentono queste parole da Gesù. Ma la preghiera che ci viene spontanea: 
continua a regalarcela la vita, Signore, anche la vita che muore, regalaci la vita che rinasce. E questo diventa una 
preghiera vera, autentica, che sta nel cuore di tanti, come è bello che sia preghiera che nasce nei nostri giorni 
anche, in questo nostro momento di storia, di Chiesa, di società civile, regalaci la vita, continua  regalarci la vita, 
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Signore. E oggi poi la preghiera è anche arricchita dalla figura di questo pastore che anche per la nostra chiesa di 
Milano è stata di riferimento grande. Ed è divenuto progressivamente pastore, direi che l'ha appreso stando a 
camminare con la gente, dentro i tempi di questi inizio secolo, del '900 a Milano, interpretando attese, problemi, 
istanze, ed è diventato pastore anche perché molto a sofferto, e a motivo della chiesa, per accuse ingiuste, per 
calunnie gravi, portate con dignità. Come mi ha sempre colpito, ma più di una volta mi è capitato, quando magari 
celebrando le cresime nelle diverse comunità parrocchiali e poi preti che mi conoscevano bene, vedevo della 
gente, ovviamente non più giovane, che mi diceva: Sa, quando stava morendo io ero uno di quei tanti ragazzetti 
che con il papà e la mamma sono andati - perché era aperto l'arcivescovado – e tuta la gente poteva andare 
accanto al letto di morte di Ferrari, era ancora vivo, per un ultimo saluto e congedo. E me lo dicevano con l'animo 
commosso, perché dicevano  è un santo, e  mi ha sempre colpito questo, oppure perché magari abbinavano la 
celebrazione della cresima i parroci con l'anniversario della dedicazione della loro chiesa. Ma quante chiese tra gli 
anni '900, '905, '907 Ferrari ha consacrato, ed è qualcosa che poi è rimasto nel cammino di fede, pastori buoni, 
sono pastori buoni, sono volti che non dimentichi, sono passaggi di loro che edificano la chiesa. Il Signore è il mio 
pastore, non manco di nulla, proprio perché ce li garantisce il Signore i pastori buoni, e anche qui la preghiera: 
continua a regalarci pastori buoni, perché di questo la chiesa ha di bisogno, gente che ama la propria comunità, 
che si adopera con tutte le forze, che ha di mira l'attenzione alle persone, questi sono i pastori che conoscono le 
pecore e le loro pecore conoscono la voce del pastore.  

1.02.2013  

VENERDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1; 49, 11-12 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Come elogiare 
Zorobabele? / Egli è come un sigillo nella mano destra; / così anche Giosuè figlio di Iosedek: / nei loro 
giorni hanno riedificato la casa, / hanno elevato al Signore un tempio santo, / destinato a una gloria 
eterna.        
 
 
SALMO 
Sal 47 (48) 
 
     ® Il Signore è colui che ci guida. 

 
O Dio, meditiamo il tuo amore 
dentro il tuo tempio. 
Come il tuo nome, o Dio, 
così la tua lode si estende 
sino all’estremità della terra; 
di giustizia è piena la tua destra. ® 
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Gioisca il monte Sion, 
esultino i villaggi di Giuda 
a causa dei tuoi giudizi. 
Circondate Sion, giratele intorno, 
contate le sue torri. ® 

 
Osservate le sue mura, 
passate in rassegna le sue fortezze, 
per narrare alla generazione futura: questo è Dio, 
il nostro Dio in eterno e per sempre; 
egli è colui che ci guida in ogni tempo. ® 
 
 
     
VANGELO 
 
Lettura del Vangelo secondo Marco 5, 21-24a. 35-43 

  

In quel tempo. Essendo il Signore Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno 
molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, 
come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a 
imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. 
Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. 
Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non 
temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, 
fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che 
piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma 
dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e 
quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità 
kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva 
infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.    

 


