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 L'ascolto della Parola conduce 
quest'oggi attraverso sentimenti 
molto diversi, anzi, sembra proprio 
farci rivivere qualcosa che comunque 
è travaglio interiore, di tutti, proprio 
di tutti, come il testo del Siracide ora 
diceva puntualmente. Perché la 
paura della fine, la paura della morte 
- è questo che sta al centro della 
pagina di stamattina - mette in atto 
sentimenti, paure, sgomento, 
speranze molteplici, che si 
accavallano l'uno dietro l'altro, che 
facciamo fatica, tanta fatica a tenere 
in ordine e sotto controllo. Ma 
appunto, forse, non c'è il sentiero di 
pretendere di tenerle sotto controllo, 

il sentiero da battere è quello che davvero si accompagna a questo testo, e che mi sembrava suggerito oggi 
quando pregavo con calma questi testi, quello splendido salmo che abbiamo poco fa detto, sentirsi oggetto di una 
premura, di una cura, di una custodia di Dio: “Signore, che cos'è l'uomo perché tu te ne curi?”. Tu te ne curi, 
Signore, e noi sentiamo che la tua cura è vera, accompagna i nostri giorni, accompagna i giorni della gente la più 
diversa, nelle situazioni le più diverse. Forse, anziché la pretesa di tenere tutto sotto controllo, va fatta emergere 
l'interiore libertà di affidarsi. Siamo cari ai tuoi occhi, Signore, e questa parola da' pace, sostiene, aiuta a guardare 
con una serenità maggiore, non toglie nulla del travaglio che la vita domanda, dentro al quale ognuno di noi si 
muove, non ci esime dall'avere la consapevolezza di una fine, di un concludersi, ma insieme ci rinsalda in una 
coscienza di appartenenza. Del resto, Signore, è anche l'invocazione di preghiera che stamattina sentiamo di 
rivolgerti, proprio perché ci hai regalato questa parola, e questa parola la accogliamo come traccia della preghiera 
per questo giorno. Insieme uno spunto che raccolgo anche dal brano di Mc, il disappunto dei discepoli era 
evidente, c'era un momento a tu per tu con il Maestro, dopo la prima avventura di annuncio di casa in casa, un 
momento di ristoro e di riposo, loro dodici e basta, con il Signore, e invece la folla, che pedina continuamente il 
Maestro, lo impedisce. Certo, le parole di Gesù non dicono disappunto, anzi, annota: “Sceso dalla barca, egli vide 
una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore”, questo non è 
disappunto, questa è compassione. Esattamente il contrario, dove l'altro prevale sulla nostra attesa e sui nostri 
progetti. Ora il Signore sta aiutandoli, i discepoli, e come sentiamo che questa formazione di mentalità, di animo, 
continua ad interpellare la chiesa di oggi, continua ad interpellare noi, anche perché, dopo, una chiamata a 
seguirlo, comporta inevitabilmente di sentirsi associati a questa compassione che Lui ha nei confronti della folla, 
ad essere parte, per quello che riusciremo, di questa cura e di questa premura che ha per il popolo dei poveri, dei 
semplici, degli umili, per la gente in ricerca, per chi fatica, per chi cammina nella vita. Anche questa è preghiera e 
stamattina entri e inondi davvero il nostro dialogo con il Signore. Ci sta a cuore condividere, per quello che 
riusciremo, Signore, questo animo compassionevole e magnanimo che tu hai e che chiedi ai tuoi discepoli di avere, 
facendoci solidali con questa tua attenzione, con questa tua custodia di tutti. Anche questo, Signore, lo 
riconosciamo come un dono grande.  
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Mercoledì della settimana della IV domenica dopo l’Epifania 
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LETTURA  

Lettura del libro del Siracide 40, 1-8a  

  

Grandi pene sono destinate a ogni uomo / e un giogo pesante sta sui figli di Adamo, / dal giorno della loro 
uscita dal grembo materno / fino al giorno del ritorno alla madre di tutti. / Il pensiero dell’attesa e il 
giorno della fine / provocano le loro riflessioni e il timore del cuore. / Da chi siede su un trono glorioso / 
fino a chi è umiliato su terra e su cenere, / da chi indossa porpora e corona / fino a chi è ricoperto di panno 
grossolano, / non c’è che sdegno, invidia, spavento, agitazione, / paura della morte, contese e liti. / Anche 
durante il riposo nel letto / il sogno notturno turba i suoi pensieri: / per un poco, come niente, sta nel 
riposo / e subito nel sonno si affatica come di giorno, / è sconvolto dalla visione del suo cuore, / come chi 
è scampato da una battaglia. / Al momento di mettersi in salvo si sveglia, / meravigliandosi dell’irreale 
timore. / Così è per ogni essere vivente. 

  

SALMO 

Sal 8 

  

®  Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la terra!  

  

O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 

con la bocca di bambini e di lattanti: 

hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. ® 

  

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissato, 

che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 

il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
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Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 

di gloria e di onore lo hai coronato. ® 

  

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi: 

tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna. 

O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 6, 30-34  

  

In quel tempo. Gli apostoli si riunirono attorno al Signore Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano 
fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, 
e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo 
di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire 
e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande 
folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare 
loro molte cose. 

  
 


