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 Nelle poche espressioni che accompagnano stamattina 
il testo del Siracide, continua l'elogio degli uomini 
illustri, dice così, è prezioso perché oltre a richiamare la 
costante del tema alleanza, perché questo è lo sguardo 
di Dio che conduce per intero il cammino del suo 
popolo, evidenzia che l'attenzione, direi la cura, la 
custodia, che Dio manifesta attraverso alcune figure che 
poi hanno compito di guidare il popolo, stamattina 
abbiamo sentito Giosuè e poi Caleb, è precisamente per 
tenere viva questa consapevolezza: vedete, io rimango 
fedele, e il segno di chi vi conduce e la vita di chi vi 
conduce sta dicendolo, ogni giorno. Anzi, non basta 
questo, c'è l'espressione finale del testo che abbiamo 
ascoltato che apre ancora di più lo sguardo facendo 
diventare questa costatazione come una chiamata, 
come un impegno, quando dice: “La mia fedeltà l'ho 
concessa a te, e ti ho custodito”, dice ancora Caleb, 
“così che la discendenza possedesse l'eredità”, e poi 
aggiunge: “Affinché tutti i figli di Israele sapessero che è 
bene seguire il Signore”. Questa è la chiamata, la fedeltà 
di cui facciamo esperienza è nello stesso tempo 
vocazione alla fedeltà, chiamata alla fedeltà e 
all'alleanza, perché è bene seguire il Signore. C'è 

sempre nella varietà degli avvenimenti e dei passaggi della lunga attraversata del deserto, c'è questo filo 
conduttore preziosissimo, che diventa per noi il tracciato di vita, quello più prezioso e grande, quello per cui era 
giusto stamattina iniziare l'eucarestia dicendo che tu sei fedele, tu sei un Dio fedele, Signore, per l'eternità. Poi 
proseguendo il vangelo di Mc, i quadri che ci regala sono sempre puntuali e insieme autonomi, e quello di 
stamattina, in parte sorprendente, perché così come suona molti commentatori continuano ad evidenziarlo, 
sembrerebbe una presa di distanza di chi dice non sono questi i vincoli di cui mi sento parte. In realtà credo che 
una preghiera più pacata di questo testo, e l'attenzione ad entrarci fino in fondo, dica certo da una parte che 
davvero Lui ha scelto l'appartenenza al Regno, Lui è il Regno, e questa è l'unico legame che lo trattiene. Quindi 
questo è detto con estrema forza in tutto il vangelo di Mc e in questo momento, certo, con un rimbalzo ancora più 
forte, perché guarda che ci sono fuori i tuoi che ti cercano. Quindi con evidenza questo viene marcato, ma questo 
è esclusione? O è un'ospitalità più grande? E qui il vangelo si apre a tutto la sua bellezza, non c'è da smentire 
nessun vincolo, tanto meno quello della famiglia, della carne, perché mai smentire cose così grandi? C'è però da 
dire che adesso il legame fondante una appartenenza nuova, una famiglia nuova, è quello legato dalla fedeltà e 
dall'amore alla Parola: “Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, 
sorella e madre”. Queste sono porte spalancate, non chiuse, questa è ospitalità molto più intensa, dentro la quale 
poi anche i legami della vita, della carne, del sangue, dell'essere casa insieme, trovano evidentemente il loro 
spazio, ma la forza aggregante è questa comunione con la Parola, perché il tempo è compiuto, il Regno di Dio è 
presente. Questo è l'orizzonte con cui tutto l'evangelo di Mc ricalca e dice la singolarità del dono che Dio ha 
preparato per noi, e allora per questa ospitalità, Signore, anche noi, come tutti i credenti in Cristo nella preghiera 
ecumenica di questi giorni, ti diciamo il nostro rendimento di grazie.  
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Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 46, 6e-10 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ Giosuè marciò dietro al 
Sovrano/ e nei giorni di Mosè compì un’opera di misericordia:/ egli e Caleb, figlio di Iefunnè,/ 
opponendosi all’assemblea,/ impedendo che il popolo peccasse/ e calmando le maligne mormorazioni./ 
Solo loro due furono salvati/ fra i seicentomila fanti,/ per far entrare il popolo nell’eredità,/ nella terra in 
cui scorrono latte e miele./ Il Signore concesse a Caleb una forza/ che l’assistette sino alla vecchiaia,/ 
perché raggiungesse le alture del paese;/ così la sua discendenza possedette l’eredità,/ affinché tutti i figli 
d’Israele sapessero/ che è bene seguire il Signore.             

  

  

Salmo 

Sal 105 (106) 

  

             ®  Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

  

Chi può narrare le prodezze del Signore, 

far risuonare tutta la sua lode? 

Beati coloro che osservano il diritto 

e agiscono con giustizia in ogni tempo. ® 

  

Ricòrdati di me, Signore, per amore del tuo popolo, 

visitami con la tua salvezza, 

perché io veda il bene dei tuoi eletti, 

gioisca della gioia del tuo popolo, 

mi vanti della tua eredità. ® 
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Abbiamo peccato con i nostri padri, 

delitti e malvagità abbiamo commesso. 

Ma Dio li salvò per il suo nome, 

per far conoscere la sua potenza.® 

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 3, 31-35 

  

In quel tempo. Giunsero la madre e i fratelli del Signore Gesù e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. 
Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno 
fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo 
su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di 
Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».            

 


