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 “Anche se pecchiamo siamo tuoi”, un'espressione 
quella di oggi, dal testo di Sapienza, che ci colpisce, 
tanto, anche perché subito dopo quasi a dirci non 
è sfuggita questa frase, la dico consapevolmente, 
l'autore aggiunge: “Sappiamo di appartenerti”. 
Questo per noi è un dono, una grazia, è luce, 
questa parola appartenere a te, Signore, che 
rilevanza ha nella vita, enorme! E come vorremmo 
che non ci sfuggisse mai questa persuasione, 
appartenere vuol dire sentirsi solidali, in una 
comunanza di destino, in una comunione vera, 
vuol dire sentirsi in una casa, l'appartenenza dice 
stabilità, dice famigliarità, dice radicamento. 
Conforta così l'antico sapiente il cammino del suo 
popolo, non peccheremo più perché sappiamo di 
appartenerti, Signore, lo diciamo con trepidazione 
questa frase che ci hai messo sulle labbra, ma 
comunque come la sentiamo vera, semmai la 
nostra incertezza è sul quel non peccheremo più, 
ma comunque, Signore, mai di smentire una 
appartenenza, questa rimanga e sempre più 
stabile, sempre più consapevole e duratura. Come 
sempre la parola del Signore accolta così, pregata 

con calma ti pone sulle labbra e nel cuore linguaggi nuovi, che magari non oseresti con il Signore, ma con il 
conforto della parola che viene da Lui ce la facciamo a pregare così, forse da noi non riusciremmo mai a dire non 
peccheremo più, vorremmo che fosse così, ci sentiamo anche così fragili. Ma se questa parola l'accompagniamo 
con quella che tu ci regali noi sappiamo di appartenerti, osiamo dirtela questa promessa, e conducila a  
compimento, Signore. Un accenno solo a questo brano del vangelo, è uno di quei momenti in cui l'avvicinarsi a 
Gesù, da parte dei capi dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani, non ha mai come esito un incontro, perché ha 
come esito un sospetto, non è per incontrare, è per mettere in difficoltà, è per creare malintesi. E questo non 
genera mai un incontro, questo è vero sempre e in ogni circostanza che ci pone in relazione con un altro, con il 
Signore poi. Ecco, non penso che noi abbiamo sensazioni di sospetto nell'incontrare il Signore, grazie a Dio questo 
ce lo hai tolto, abbiamo il desiderio, però come rimane vero il linguaggio di questa pagina. Pensiamo a cosa vuol 
dire aprire ogni giorno una giornata, entrare nell'esperienza della preghiera, con dentro una domanda carica di 
candore, ma profonda, autentica, Signore oggi che cosa mi consegni, che cosa mi dici, questo è un ingresso libero 
in un rapporto, non imponi già tu il che cosa, te lo lasci dire ogni volta. E anche quando ci sono giorni difficili, 
sofferti, come queste ore, per tutti, vedendo una sorella a cui vogliamo bene che se ne va, come diventa 
importante questo incontrare il Signore con l'animo libero, dove ci conduci, Signore, cosa ci affidi, quale parola ci 
metti nel cuore, quale preghiera affiora dalle labbra. E ora nella sofferenza si rimane, ma anche nella pace si 
rimane, affidati al Signore appunto.  
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LETTURA 
Lettura del libro della Sapienza 15, 1-5; 19, 22 

 
Tu, nostro Dio, sei buono e veritiero, / sei paziente e tutto governi secondo misericordia. / Anche se 
pecchiamo, siamo tuoi, perché conosciamo la tua potenza; / ma non peccheremo più, perché sappiamo di 
appartenerti. / Conoscerti, infatti, è giustizia perfetta, / conoscere la tua potenza è radice d’immortalità. / 
Non ci indusse in errore né l’invenzione umana di un’arte perversa, / né il lavoro infruttuoso di coloro che 
disegnano ombre, / immagini imbrattate di vari colori, / la cui vista negli stolti provoca il desiderio, / 
l’anelito per una forma inanimata di un’immagine morta. / In tutti i modi, o Signore, hai reso grande e 
glorioso il tuo popolo / e non hai dimenticato di assisterlo in ogni momento e in ogni luogo.    
 
 
SALMO 
Sal 45 (46) 
 
    ® Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

 
Dio è per noi rifugio e fortezza, 
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 
Perciò non temiamo se trema la terra, 
se vacillano i monti nel fondo del mare. 
Fremano, si gonfino le sue acque, 
si scuotano i monti per i suoi flutti. ® 

 
Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, 
la più santa delle dimore dell’Altissimo. 
Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare. 
Dio la soccorre allo spuntare dell’alba. 
Fremettero le genti, vacillarono i regni; 
egli tuonò: si sgretolò la terra. ® 

 
Il Signore degli eserciti è con noi, 
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 
Venite, vedete le opere del Signore, 
egli ha fatto cose tremende sulla terra. ® 
 
 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 11, 27-33 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme. E, mentre Gesù 
camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: «Con quale 
autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farle?». Ma Gesù disse loro: «Vi farò una sola 
domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal 
cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, 
risponderà: “Perché allora non gli avete creduto?”. Diciamo dunque: “Dagli uomini”?». Ma temevano la 
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folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: 
«Non lo sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose».   

 


