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

 Per quanto sintetico, conciso, lo sguardo del Siracide su 
Davide non vorrebbe proprio tralasciare nulla delle 
stagioni, dei temi, dei passaggi accorati, a partire da 
quel regalo di inizio che parla esplicitamente: “Fu scelto 
Davide tra i figli di Israele”, c'è una gratuità da subito, 
dall'inizio, così come la gratuità sancisce il compimento, 
dice: “Gli concesse un'alleanza regale”. Questo è il 
compimento, l'alleanza, l'alleanza con il suo popolo, 
l'alleanza con lui, con la sua generazione. Ma insieme 
come ci colpisce anche l'accenno ai momenti bui della 
vita di Davide, quelli segnati da tradimento e peccati, da 
fragilità, da smarrimenti, e tutto questo non vieta di 
guardare al cammino di Davide che così lo guarda Dio, 
come un cammino che merita di essere riconosciuto 
come dono, come luce, come grazia. Ed è questa parola 
che raccogliamo stamattina, saperci guardati e accolti 
dal Signore, nelle differenti stagioni della vita, magari 
anche di qualcuna più tenebrosa e difficile. Scelti e 
chiamati all'alleanza, è dentro questo inizio e questa 
fine che poi si snoda tutta l'avventura di libertà di una 
persona. E poi questo brano che è più difficile da 
commentare perché scorporato dal suo contesto, 
mentre dice la parabola, aiuta a entrare anche in quello 

che l'ascolto della parabola domanda, e allora se abbiamo nel cuore quello che abbiamo pregato ieri, diventa 
anche più comprensibile l'immagine, per altro chiara, della lampada che non va messa sotto il moggio, o sotto il 
letto, ma sul candelabro, e una lampada deve fare luce, è bene che faccia luce. Sembra proprio voler dire ai 
discepoli, certo, io ve la spiego la parabola, infatti questo branetto è all'interno della spiegazione della parabola, io 
ve la spiego, ma il problema più importante non è comprendere, il problema più importante è seguire il Signore, 
ma solo perché lo segui lo puoi comprendere. Questo è un passaggio per Mc importantissimo, nella redazione del 
suo vangelo, e come è vera, questa annotazione la potremmo commentare ciascuno con la propria esperienza. 
Alcune cose non le comprenderesti mai se non avessi già deciso di incominciare a viverle, nella vita spirituale 
questo è assolutamente vero, e ce ne accorgiamo, e ogni volta tutto questo diventa un linguaggio profondo e vero, 
che ci consente poi di non pretendere di diventare una luce sul candelabro, ma di vivere in modo tale che se luce 
sei, faccia davvero chiaro agli altri. Questo significa il brano del vangelo che stamattina ci accompagna e mi piace, 
terminando, ritornare all'accenno di San Francesco di Sales. Quando via via ascoltavamo la parabola dei tanti 
terreni, dove il seminatore butta la semente, ci fosse Francesco tra noi direbbe: Il terreno che io ho frequentato è 
quello tutto di rovi e di sassi. Non è stato accettato da nessuno, da prete novello nessuno partecipava a momenti 
di preghiera e di incontro, talmente avevano paura della sua vita che lo costrinsero ad andare a dormire in un 
castello edificato lì vicino, perché oltre al deserto avrebbe trovato persecuzione. Quando fu ordinato vescovo di 
Ginevra non poté neanche entrare. Ha sperimentato il deserto dei terreni, ma nell'insieme però, e questo è 
veramente commovente, lui è diventato una persona progressivamente sempre più buona. C'è l'immenso 
epistolario, dei contatti che manteneva con le persone che lo avevano cercato che lo dicono con una esemplare 
chiarezza, questo è un  uomo divenuto buono, nonostante la vita fosse rimasta sempre in salita. Allora vuol dire 
che quello che poco fa ascoltavamo, che se scegli di seguire adagio adagio davvero avverti di comprenderlo 
sempre più il vangelo, è proprio vero, quest'uomo ha scelto di seguire il Signore, ed è andato sempre più 
comprendendo il vangelo della misericordia, è diventato il suo linguaggio, è diventato la trasmissione dei suoi 
affetti. I territori attorno ad Annecy dove è sepolto dicono una limpidità evidente come tutto questo, che davvero 
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dovremmo riconoscere come segno della grazia del Signore, sia realmente accaduto, ma appunto, non gli è mai 
bastato comprendere l'amore del Signore, aveva bisogno di viverlo l'amore del Signore.  

24.01.2014  

Venerdì della settimana della II domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 47, 2. 8-11 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ Come dal sacrificio di 
comunione si preleva il grasso,/ così Davide fu scelto tra i figli d’Israele./ In ogni sua opera celebrò il 
Santo,/ l’Altissimo, con parole di lode;/ cantò inni a lui con tutto il suo cuore/ e amò colui che lo aveva 
creato./ Introdusse musici davanti all’altare/ e con i loro suoni rese dolci le melodie./ Ogni giorno essi 
eseguono le loro musiche./ Conferì splendore alle feste,/ abbellì i giorni festivi fino alla perfezione,/ 
facendo lodare il nome santo del Signore/ ed echeggiare fin dal mattino il santuario./ Il Signore perdonò i 
suoi peccati,/ innalzò la sua potenza per sempre,/ gli concesse un’alleanza regale/ e un trono di gloria in 
Israele.           

  

Salmo 

Sal 17 (18) 

  

      ®   Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo. 

  

La via di Dio è perfetta, 

la parola del Signore è purificata nel fuoco; 

egli è scudo per chi in lui si rifugia. ® 

  

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 

sia esaltato il Dio della mia salvezza. 

Per questo, Signore, ti loderò tra le genti 

e canterò inni al tuo nome. ® 
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Egli concede al suo re grandi vittorie, 

si mostra fedele al suo consacrato, 

a Davide e alla sua discendenza per sempre. ® 

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 4, 10b. 21-23 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva a quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici: «Viene forse la 
lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere messa sul candelabro? 
Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere 
messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti!». 

 


