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 Oscilla sempre la ragione dell'elogio del Siracide per gli 
uomini illustri, tra quel richiamo a Dio che custodisce 
costantemente il dono dell'alleanza, quello con cui ha 
accompagnato e accompagna il suo popolo, e dall'altro 
la risposta fedele, sincera, anche i nomi richiamati oggi, 
Finees oppure Giosuè, e sullo sfondo Davide, come 
pregavamo nel salmo, questi nomi dicono bene 
l'incrociarsi armonico di questo dono e di questa 
custodia di Dio e insieme della restituzione gioiosa che 
l'uomo, che il popolo fanno pur dentro le loro fragilità 
alla bontà del Signore. È questa dell'alleanza, parola 
chiave che torna anche stamattina, questa dell'alleanza 
costituisce il cuore della chiesa, il suo perché più vero, 
la sua custodia più urgente. Oggi ancora come ieri, 
come da sempre, quando dall'avventura dell'esodo il 
cammino della fede ha preso il suo avvio. E poi questo 
brano dal vangelo di Mc, è costante in Mc l'attenzione 
al tema tra la lotta, tra Gesù e l'avversario, tra Gesù e 
Satana. E oggi questo brano mette meglio a fuoco, anzi, 
facendo notare che mentre di solito Gesù non raccoglie 
delle domande immediata, questa volta lo fa. Costui è 
posseduto da Beelzebul e che scaccia i demoni per 
mezzo dei capi dei demoni, e Gesù sente, e allora 

chiama gli scribi, e con parole dice loro, ricondotti a qualcosa che attraversa per intero la storia, il cuore degli 
uomini, il cuore di ogni uomo, la lotta e il confine tra il bene e il male, tra la fedeltà e il perseguire i disegni propri, 
è interno alla storia e all'uomo, a ciascuno. E l'entrare a tu per tu con l'evangelo del Signore vuol dire poi 
ultimamente prendere definitivamente una posizione, celebrare a chi si vuole appartenere. E questa è una delle 
urgenze che il vangelo di Mc continuamente ripropone nel cammino del discepolo che si fa ascoltatore della 
buona notizia. Anzi, è proprio in questo brano che abbiamo la parola in assoluto la più severa di tutto il vangelo: 
“Tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà 
bestemmiato contro lo Spirito santo non sarà perdonato, è reo di colpa eterna”. Una parola durissima, ma rimanda 
a quella decisiva libertà di cuore con cui non solo una persona può negare la luce e può sottrarsi alla verità, ma 
può anche scegliere di abusarne e di farla diventare criterio per sostenere le proprie scelte. Questa è bestemmia 
contro lo Spirito santo, non è fragilità semplicemente, non è debolezza, è arroganza nei confronti di Dio. Un 
commentatore attento del vangelo, Bruno Maggioni, che ha famigliarità con la parola di Gesù, dice: “È forse il 
peccato del mondo questo, che rifiuta la verità e calpesta l'uomo, e chiama tutto questo un saperci fare, così che si 
possa persino fare carriera”. Forse questo è l'imbuto più buio che può stare dentro i cammini di libertà di una 
persona, e questa parola del vangelo ci aiuti e ci educhi ad una limpidità sincera, e ad essere custodi di questo 
modo vero di accogliere e vivere l'evangelo, e di non creare mai alibi per servircene per progetti nostri, non è dei 
poveri di spirito, anzi, è l'alternativa alla povertà di spirito un agire come questo. Il Signore ce ne renda capaci, 
ogni giorno.  
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Martedì della settimana della II domenica dopo l’Epifania 
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 Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 45, 23 - 46, 1 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ Fineès, figlio di 
Eleàzaro, fu il terzo nella gloria,/ per il suo zelo nel timore del Signore,/ per la sua fermezza quando il 
popolo si ribellò,/ per la bontà coraggiosa della sua anima;/ egli fece espiazione per Israele./ Per questo 
con lui fu stabilita un’alleanza di pace,/ perché presiedesse al santuario e al popolo;/ così a lui e alla sua 
discendenza fu riservata/ la dignità del sacerdozio per sempre./ Per l’alleanza fatta con Davide,/ figlio di 
Iesse, della tribù di Giuda,/ l’eredità del re passa solo di figlio in figlio,/ l’eredità di Aronne invece passa a 
tutta la sua discendenza./ Vi infonda Dio sapienza nel cuore,/ per giudicare il suo popolo con giustizia,/ 
perché non svanisca la loro prosperità/ e la loro gloria duri per sempre./ Valoroso in guerra fu Giosuè, 
figlio di Nun,/ successore di Mosè nell’ufficio profetico;/ secondo il suo nome, / egli fu grande per la 
salvezza degli eletti di Dio,/ compiendo la vendetta contro i nemici insorti,/ per assegnare l’eredità a 
Israele.            

  

Salmo 

Sal 77 (78) 

  

®    Diremo alla generazione futura le lodi del Signore. 

  

Il Signore li fece entrare nei confini del suo santuario, 

questo monte che la sua destra si è acquistato. 

Scacciò davanti a loro le genti 

e sulla loro eredità gettò la sorte, 

facendo abitare nelle loro tende 

le tribù d’Israele. ® 

  

Scelse la tribù di Giuda, 

il monte Sion che egli ama. 

Egli scelse Davide suo servo 

e lo prese dagli ovili delle pecore. ® 
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Lo allontanò dalle pecore madri 

per farne il pastore di Giacobbe, suo popolo, 

d’Israele, sua eredità. 

Fu per loro un pastore dal cuore integro 

e li guidò con mano intelligente. ® 

            

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 3, 22-30 

  

In quel tempo. Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e 
scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni». Ma il Signore Gesù li chiamò e con parabole diceva 
loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare 
in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella 
contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un 
uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità 
io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma 
chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché 
dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro». 

 


