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 Anche oggi un tratto di sapienza 
nel testo del Siracide, un invito a 
riconoscere bene che cosa abita il 
cuore quando si vivono relazioni 
profonde e vere. Quelle di amicizia 
indubbiamente lo sono, minarle 
con il calcolo, con l'interesse, con 
l'abbandono nel momento del 
bisogno vuol dire rovinarne 
definitivamente la bellezza. Invece 
coltivarle nella gratitudine, nella 
gratuità, nell'attenzione sincera e 
reciproca diventa uno di quei 
sostegni, conforti nella cammino 
della vita davvero estremamente 
prezioso, e nel cammino della fede, 
forse, ancora di più. Quindi anche 
questa parola semplice del Siracide 
la raccogliamo stamattina, perché 
nella preghiera di oggi anch'essa ci 
accompagni. E questo brano dal 
vangelo di Mc, dove il confronto 
tra logiche diverse diventa 
limpidissimo, e Gesù ha la libertà 
sempre di riconoscere ciò che 
davvero insidia, anche aspetti di 
per sé generosi, che vorrebbero un 
osservanza fedele della parola del 
Signore. Con affermazioni forti, le 
abbiamo sentite, la parola e il 

comandamento di Dio è di più che la tradizione degli uomini, oppure, puro e impuro non lo puoi considerare 
dall'esterno della vita di un uomo, di una donna, o quella sorta di scambio con cui tu fai trasformare in offerta, 
korban, appunto, quello che invece è un dovere nei confronti del padre e della madre, così che quell'offerta ti 
esonera dal compito di essere attenti a loro. E Gesù smaschera questo inganno e il tono non è accusatorio, è il 
tono di chi vuole regalare una luce, una dirittura d'animo autentica, vera. Istintivamente mentre pregavo questo 
testo, che ha una incisività e che mantiene comunque un'attualità grande, non riuscivo a fare a meno di quei 
rimandi bellissimi, coraggiosi e puntuali che papa Francesco fa' nell'Evangelium Gadium, dove dice: Andare e 
condurre al cuore del vangelo. Questo è il cuore del vangelo, questo è un andare e un condurre al cuore del 
vangelo e ritrascrivere questi sentieri per l'oggi della nostra vita, della chiesa, diventa uno dei compiti più 
necessari, ma da fare con carità profonda, ma anche con interiore libertà di cuore, perché dopo non ci si innamora 
di tradizioni, ci si innamora del Signore! O al cuore del vangelo si va' e allora scatta veramente la possibilità di un 
amore e di un amore definitivo, oppure a tradizioni anche belle, anche di per sé ispirati da criteri religiosi, certo, li 
metti in conto, li vedi anche nel loro valore, ma dopo non ti giochi la vita su questo. Come è importante questo 
sentirsi accompagnati ad andare al cuore del vangelo. Del resto in che messa ascoltiamo questo vangelo, oggi? 
Abbiamo la testimonianza di martiri, e una testimonianza così, basterebbe anche solo avvicinare e comparare 
queste parole e queste logiche con una vita donata così, spietatamente fatte fuori e nella forma più violenta, 
incredibile quasi e così gioiosamente capaci di dedizione. Questi ce l'hanno il cuore del vangelo, ce l'hanno nel 
cuore e allora le parole del Signore le gustiamo ancora di più, le sentiamo come qualcosa di profondamente vero 
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che scuote, che incoraggia, che dice: questa è la strada buona, percorrila, e fallo con gioia, e con una gratitudine 
sincera.  

7.02.2014  

  

Venerdi, settimana della IV Domenica dopo l'Epifania 

  

LETTURA  

Lettura del libro del Siracide 37, 1-6  

  

Ogni amico dice: «Anch’io sono amico», / ma c’è chi è amico solo di nome. / Non è forse un dolore 
mortale / un compagno e amico che diventa nemico? / O inclinazione al male, come ti sei insinuata / per 
ricoprire la terra di inganni? / C’è chi si rallegra con l’amico quando tutto va bene, / ma al momento della 
tribolazione gli è ostile. / C’è chi si affligge con l’amico per amore del proprio ventre, / ma di fronte alla 
battaglia prende lo scudo. / Non dimenticarti dell’amico nell’animo tuo, / non scordarti di lui nella tua 
prosperità. 

  

SALMO 

Sal 54 (55) 

  

  ® Il Signore non permetterà che il giusto vacilli. 

  

Dentro di me si stringe il mio cuore, 

piombano su di me terrori di morte. 

Mi invadono timore e tremore 

e mi ricopre lo sgomento. ® 

  

Ecco, errando, fuggirei lontano, 

abiterei nel deserto. 

In fretta raggiungerei un riparo 

dalla furia del vento, dalla bufera. ® 
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Se mi avesse insultato un nemico, l’avrei sopportato; 

se fosse insorto contro di me un avversario, 

da lui mi sarei nascosto. 

Ma tu, mio compagno, mio intimo amico, 

legato a me da dolce confidenza! 

Camminavamo concordi verso la casa di Dio. ® 

  

Io invoco Dio e il Signore mi salva. 

Di sera, al mattino, a mezzogiorno 

vivo nell’ansia e sospiro, 

ma egli ascolta la mia voce; ® 

  

in pace riscatta la mia vita 

da quelli che mi combattono: 

Dio ascolterà e li umilierà, 

egli che domina da sempre; 

essi non cambiano e non temono Dio. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 7, 1-13 

  

In quel tempo. Si riunirono attorno al Signore Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei 
infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla 
tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano 
molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei 
farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli 
antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, 
ipocriti, come sta scritto: / “Questo popolo mi onora con le labbra, / ma il suo cuore è lontano da me. / 
Invano mi rendono culto, / insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il 
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comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». E diceva loro: «Siete veramente abili nel 
rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: “Onora tuo padre e 
tua madre”, e: “Chi maledice il padre o la madre sia messo a morte”. Voi invece dite: “Se uno dichiara al 
padre o alla madre: Ciò con cui dovrei aiutarti è ‘korbàn’, cioè offerta a Dio”, non gli consentite di fare 
più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato 
voi. E di cose simili ne fate molte». 

 


