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  Cenni brevissimi quelli che il testo di 
oggi del Siracide ci consegna a proposito 
di diversi volti, uno solo è quello un 
pochino più esplicitato, ma significativo, 
certo, Neemia perché ricostruisce, là 
dove le mura erano state diroccate, il 
popolo devastato e disperso. Ricostruire 
è gesto di comunione, distruggere ci 
vuole pochissimo, lo costatiamo mille 
volte, in tanti modi, ricostruire è più 
laborioso, domanda tenacia, fiducia, 
lungimiranza. Ma dopo che dono è, 
grande, avere tra noi sempre qualcuno 
che ci aiuta a ricostruire, a ripartire, a 
rinascere, a rifare nuovo quello che si 
erano un poco logorato, disperso. E 
allora ci si apre così e ci si apre nella 
preghiera, anche oggi, a fronte di questi 
frammenti che ci vengono dati dalla 
parola del Signore. E di nuovo in questa 
sezione del vangelo di Mc, di nuovo un 
episodio che ha il centro il tema della 
fede: “Non temere, solo abbi fede”, dice 

Gesù a quel capo della sinagoga, Giairo, al quale avevano da poco detto di non importunare il Maestro, perché la 
tua bimba è morta: “Non temere, solo abbi fede”. Tratti questi che ci aiutano ad entrare anche nel brano di oggi 
quando lo si prega con calma, a riconoscere che cosa rende fragile, ancora immatura una fede, proprio il 
linguaggio ai discepoli, che Gesù ama riprendere poi quando è a tu per tu con loro, perché hai seguito ma non hai 
lasciato tutto, allora è fragile, oppure hai seguito e pretendi, e pretendi subito, perché leggi ogni opposizione e 
fatica come la sconfitta del Regno, come il venir meno della promessa. Invece l'opposizione e la fatica non sono 
questo, potrebbero generare ben altro atteggiamento, e questo altro che se ti conduce verso rive e pensieri di 
fede. Questa fede incrollabile direi quasi ostinata, quella che Gesù sembra augurare anche difronte alle situazioni 
che sembrano disperate, il morire di una bimba, il papà che consegna la sofferenza enorme del suo cuore, ma a 
fronte c'è il Signore della vita. Il Signore della vita è ancora più grande del nostro dolore, sembra volerci proprio 
augurare questo, le prove, il dolore, rimangano, segnano la vita, ma anche Lui rimane, come compagno di viaggio, 
come Maestro che rincuora e sostiene. Lo raccogliamo questo dono, così come raccogliamo quella esemplare, 
bellissima, testimonianza di amore per i giovani di Giovanni Bosco. Stamattina ci diventa naturale pregare con 
l'animo il più possibile aperto, questa capacità di guardare i volti, questo è importante sempre e ovunque, 
guardare i volti dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani, dei bimbi, non basta parlare della condizione giovanile, 
certo, tutto questo dopo apre varchi, aiuta a capire, ma dopo ciò che conta è che tu conosci, chiami per nome, stai 
accanto, accompagni. Signore, questi doni e queste attitudini non farle mai mancare al cammino dei tuoi discepoli.  

31.01.2014  

Venerdì della settimana della III domenica dopo l’Epifania 
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Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 49, 13-16 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ La memoria di Neemia 
durerà a lungo;/ egli rialzò le nostre mura demolite,/ vi pose porte e sbarre/ e fece risorgere le nostre case./ 
Nessuno sulla terra fu creato eguale a Enoc;/ difatti egli fu assunto dalla terra./ Non nacque un altro uomo 
come Giuseppe,/ guida dei fratelli, sostegno del popolo;/ perfino le sue ossa furono onorate./ Sem e Set 
furono glorificati fra gli uomini,/ ma, nella creazione, superiore a ogni vivente è Adamo.             

  

 Salmo 

 Sal 47 (48) 

  

  ®  Il Signore è colui che ci guida. 

  

O Dio, meditiamo il tuo amore 

dentro il tuo tempio. 

Come il tuo nome, o Dio, 

così la tua lode si estende 

sino all’estremità della terra; 

di giustizia è piena la tua destra. ® 

  

Gioisca il monte Sion, 

esultino i villaggi di Giuda 

a causa dei tuoi giudizi. 

Circondate Sion, giratele intorno, 

contate le sue torri. ® 

  

Osservate le sue mura, 

passate in rassegna le sue fortezze, 
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per narrare alla generazione futura: questo è Dio, 

il nostro Dio in eterno e per sempre; 

egli è colui che ci guida in ogni tempo. ® 

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 5, 21-24a. 35-43 

  

In quel tempo. Essendo il Signore Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno 
molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, 
come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a 
imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. 

Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. 
Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non 
temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, 
fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che 
piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma 
dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e 
quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità 
kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva 
infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.                  

 


