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 Diremmo è per i cercatori di Dio la pagina di 
Sapienza di questa mattina, e la preghiera 
del salmo che ripetevamo poco fa: “Saggio è 
l'uomo che cerca il Signore”, va a 
confermarlo. E c'è da una parte 
l'incoraggiamento e l'invito a dire come ti 
stupisci per il tanto di bello che vedi, che 
tocchi con mano e che ti accorgi che non può 
che venire da uno più grande di noi, 
pensiamo solo anche ai colori di stamattina, 
di questa giornata. Come appunto provi 
ammirazione per questo, dopo vai avanti, fai 
un passo ancora, ma da dove può venire una 
bellezza così, perché non risali su, proprio 
come si risale un fiume fino a quando trovi la 
sorgente, e la sorgente è Lui, è il Signore, 
questa è la sorgente della vita. E c'è come un 
invito costante nelle espressioni del testo 
sapienziale, da una parte anche la 
comprensione della fatica che l'uomo può 
avere e dell'inganno che lo può ad un certo 
punto avvolgere, perché talmente stupito 
dalla bellezza di tante cose da pensare che 
siano esse i segni, o addirittura, i volti di Dio. 

Beato, ed è saggio l'uomo che cerca il Signore, quando questa preghiera la facciamo dentro la storia di oggi, 
dentro i tanti cammini che attraversano il travaglio e la ricerca di uomini e di donne, la sentiamo come una voce 
accorata, anche per noi, perché mai possiamo dare per scontato l'approdo profondo della fede, potremmo sempre 
fermarci un po' prima, e non avere il coraggio di osare l'incontro davvero con il Signore, con Colui che è all'inizio, 
in principio, la sorgente. E allora preghi con animo umile, preghi con il cuore aperto, preghi con magnanimità, del 
resto ad incoraggiarci in questo sta anche la memoria che stiamo celebrando quest'oggi, lontane le terre del 
Giappone, sembrano distantissime da quella che noi riconosciamo come tradizione cristiana, eppure come è 
commovente vedere che terre così sono segnate dalla presenza del vangelo, e dalla testimonianza di fede e di vita 
di uomini che credono al signore sanno consegnare a Dio. Tutto questo come conforta i passi della fede e il 
cammino della fede,  infine questo vangelo, nella costruzione di Marco è composto in maniera più organica, noi 
nel leggiamo solo un pezzo facendo più fatica, ma certo, quella espressione così strana di Gesù che maledice un 
fico perché non da frutti, e annota Marco, non era stagione dei frutti, ovviamente ci rimanda a riconoscere il 
valore simbolico della frase, appunto il fico sterile è Israele che ha chiuso il cuore, e non verranno frutti se il cuore 
lo tieni chiuso, e se non te lo lasci aprire e irrorare dalla grazia del Signore. Per questo Marco ritorna sul tempo e 
sui modi della fede in quell'accenno finale alla preghiera che è espressione del cuore e della vita che si 
consegnano a Dio e da Lui si lasciano guidare. Tutto quello che chiederete nella preghiera abbiate fede di averlo 
ottenuto, e vi accadrà, parole forti, ma quando davvero le raccogliamo all'interno di quel modo con cui Lui ci ha 
educato a interpretare e a vivere la preghiera come le sentiamo profondamente vere. Ed è per questo, Signore, 
che nel tuo nome osiamo pregare, nel tuo nome osiamo invocare che il tuo Regno venga.  

6.02.2013  

MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro della Sapienza 13, 1-9 

 
Davvero vani per natura tutti gli uomini / che vivevano nell’ignoranza di Dio, / e dai beni visibili non 
furono capaci di riconoscere colui che è, / né, esaminandone le opere, riconobbero l’artefice. / Ma o il 
fuoco o il vento o l’aria veloce, / la volta stellata o l’acqua impetuosa o le luci del cielo / essi 
considerarono come dèi, reggitori del mondo. / Se, affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dèi, / 
pensino quanto è superiore il loro sovrano, / perché li ha creati colui che è principio e autore della 
bellezza. / Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, / pensino da ciò quanto è più potente 
colui che li ha formati. / Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature / per analogia si contempla il 
loro autore. / Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero, / perché essi facilmente s’ingannano / cercando 
Dio e volendolo trovare. / Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura / e si lasciano prendere 
dall’apparenza / perché le cose viste sono belle. / Neppure costoro però sono scusabili, / perché, se sono 
riusciti a conoscere tanto / da poter esplorare il mondo, / come mai non ne hanno trovato più facilmente il 
sovrano?    

 
 
SALMO 
Sal 52 (53) 
 
    ® Saggio è l’uomo che cerca il Signore. 

 
Lo stolto pensa: «Dio non c’è». 
Sono corrotti, fanno cose abominevoli: 
non c’è chi agisca bene. 
Dio dal cielo si china sui figli dell’uomo 
per vedere se c’è un uomo saggio, 
uno che cerchi Dio. ® 

 
Sono tutti traviati, tutti corrotti; 
non c’è chi agisca bene, neppure uno. 
Non impareranno dunque tutti i malfattori 
che divorano il mio popolo come il pane 
e non invocano Dio? ® 

 
Sì, Dio ha disperso le ossa degli aggressori, 
sono confusi perché Dio li ha respinti. 
Chi manderà da Sion la salvezza d’Israele? 
Quando Dio ristabilirà la sorte del suo popolo, 
esulterà Giacobbe e gioirà Israele. ® 
 
 
 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 11, 12-14. 20-25 
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La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, il Signore Gesù ebbe fame. Avendo visto da lontano un 
albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa ma, quando 
vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all’albero, disse: 
«Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti!». E i suoi discepoli l’udirono. 
La mattina seguente, passando, videro l’albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: 
«Maestro, guarda: l’albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in 
Dio! In verità io vi dico: se uno dicesse a questo monte: “Lèvati e gèttati nel mare”, senza dubitare in cuor 
suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico: tutto quello che chiederete 
nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete 
qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre 
colpe».     

 


