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 Proprio solo un 
frammento quello 
che raccogliamo 
oggi su Abramo e 
i patriarchi, dal 
testo del Siracide, 
ma sufficiente 
comunque per 
dirci che la forza 
di questi nostri 
fratelli nella fede 
è proprio stata 
quella di affidarsi 
alla promessa. Ed 
era una promessa 
che suona come 

altamente 
improbabile, 

quasi incredibile, 
parlare di terra, 
ma ancor più di 
una generazione 
immensa, ad un 
uomo che, con 
sua moglie 
avanzati ormai 
negli anni, erano 
senza figli. Ma 
appunto affidarsi 
a Dio è la forza , è 
la grandezza. E 
oggi continuiamo 
a sentirle come 
parole che stanno 
all'inizio di ogni 
avventura nella 
fede nel Dio 

dell'esodo. 
Insieme anche oggi un brano dal vangelo di Mc, sempre in questa fase iniziale, quell'andare a portare la buona 
notizia a tanta gente, alla folla che passava lungo il mare, e poi quella chiamata a sorpresa in un luogo, in un 
tempo e con una persona che aveva un lavoro che non era giudicato degno delle chiamate di Dio, ma limpido e 
immediato, quel 'seguimi' limpido e immediato come limpido e immediato quel ' si alzò, e lo seguì'. Davvero tutto 
questo ci risuona dentro come una sollecitazione a scoprire giorno dopo giorno, man mano che insieme 
preghiamo i testi del vangelo di Mc, a scoprire cosa significhi quel progressivo conoscere, avvicinarsi al volto e al 
mistero di Cristo, per cui dopo la sequela che ne nasce diventa qualcosa di profondo e duraturo. E anche oggi 
come amiamo invocarlo questo dono, come ci sta a cuore a viverlo in pienezza e intensità. Certo oggi è anche un 
giorno segnato in questa vigilia della settimana di preghiera per l'unità, all'attenzione alle radici profonde e 
comuni del popolo ebraico e della chiesa di Gesù. Giornata del dialogo, si dice, e proprio anche oggi non mancano 
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in questa giornata delle iniziative di dialogo, di confronto, di esercizio di carità, di testimonianza, come volerci 
ricordare tutti che attingere a queste comuni radici, queste, c'è qualcosa di grande da ricevere quotidianamente 
da Dio. E sento che proprio il fatto che stiamo pregando e pregando così ci introduce ancora più profondamente in 
questo sguardo sul cammino del popolo ebraico e sulla chiesa del Signore. All'inizio cantavamo e pregavamo 
insieme uno di quei versetti dall'antica Torah che sono rimasti, e sono tuttora al cuore di fede del popolo di Dio, 
quel 'Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, con tutto te 
stesso e il prossimo tuo con tutto te stesso'. Questa comunanza nella preghiera, questo è il germe più capace di 
promessa per lo sviluppo di dialogo, perché se abbiamo l'interiore libertà di pregare insieme, di pregare insieme i 
salmi, di ascoltare con venerazione la Parola del Signore, io credo che non sarà impossibile un proseguimento 
profondo di dialogo e di comunione. Come, in quali tempi, con quali passi, questo non lo sappiamo, né riusciamo a 
programmarli e prevederli, ma la forza del pregare in comunione è una forza enorme della vita, c'è un 
ecumenismo che parte proprio dalla preghiera condivisa, dopo si fa anche dibattito, dialogo, confronto su temi, 
certo, ma il pregare dicendo 'Abbà' a Dio è un gesto e un segno di comunione grande e da' una risonanza che 
sentiamo davvero sempre commuoverci. Oggi è bello in questa eucarestia, azione memoriale della pasqua del 
Signore, celebrarla con quest'animo.  

17.01.2014  

VENERDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA I DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

 
 
LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1. 19a. 22-23 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Abramo fu grande 
padre di una moltitudine di nazioni. / Anche a Isacco fu fatta la stessa promessa / grazie ad Abramo, suo 
padre. / La benedizione di tutti gli uomini e la sua alleanza / Dio fece posare sul capo di Giacobbe; / lo 
confermò nelle sue benedizioni, / gli diede il paese in eredità: / lo divise in varie parti, / assegnandole alle 
dodici tribù. 

 
SALMO  
Sal 104 (105) 

  

®   Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.  

  

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. 
A lui cantate, a lui inneggiate, 
meditate tutte le sue meraviglie. 
Gloriatevi del suo santo nome: 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. ® 
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Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto. 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 
voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
figli di Giacobbe, suo eletto. ® 

  

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell’alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco. 
L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, 
per Israele come alleanza eterna. ® 

  

VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 2, 13-14. 23-28 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù uscì lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. 
Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si 
alzò e lo seguì. 
Avvenne che di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si 
misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda! Perché fanno in giorno di sabato quello che 
non è lecito?». Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel 
bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatàr, entrò nella casa di Dio e 
mangiò i pani dell’offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi 
compagni!». E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio 
dell’uomo è signore anche del sabato». 

 


