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  “Salirò all’altare di Dio, 
al Dio della mia gioia”, il 
salmo ci ha fatto pregare 
così, dando continuità a 
quelle parole bellissime del 
testo del Siracide, antica 
sapienza che ci dice come 
ci si accosta al mistero di 
Dio, con che animo; senza 
ipocrisia anzitutto: tieniti 
lontano dalla malvagità, 
dall’ingiustizia, per questo 
dopo ti puoi avvicinare, 
dentro hai questo intento 
sincero, non solo, ma poi 
sei generoso nelle primizie 
che porti al Signore, 
perché avverti che è la 
gratuità, l’animo capace di 
dono autentico a rendere 
poi gradita un’offerta. Ma 
insiste poi, e lo fa a più 
riprese nella parte finale su 
fare tutto questo con gioia, 
con occhio contento, con 
gioia consacra la tua 
decima, perché non hai 
pretese nel cuore, hai 
semplicemente la grazia, il 
dono di portare qualcosa 
delle tue cose povere e del 
povero che sei al Signore. 
Come ci sentiamo tutti 

coinvolti e incoraggiati da parole come queste e come sentiamo poi vero che accada anche per noi, anche 
questa mattina, anche durante questa celebrazione, quello che poco fa dicevamo nel salmo: “Che cosa 
renderò al Signore? Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore e salirò al tuo altare, o 
Dio, al Dio della mia gioia”. Una pedagogia che ci educa ad avvicinarci al mistero di Dio, a entrare nella 
comunione profonda di preghiera con lui. E poi il brano del Vangelo di Marco, altro dono di oggi, che da 
una parte conclude la sezione che abbiamo pregato e aggiunge a compimento l’episodio della donna siro-
fenicia. Ci riconduce limpidissimamente al cuore del Vangelo, perché non è ciò che viene dall’esterno a 
rendere pura o impura la vita di un uomo, ne tantomeno un cibo può essere detto a priori impuro, ma 
guarda che è quello che viene dal cuore, questo si che dice la serietà o meno della tua vita di fronte a Dio, 
se davvero fosse anche impura o inquinata da pensieri che non sono nella logica di Dio. E lo dice anche al 
gruppo dei discepoli, spiega a loro come espressione di qualcosa che gli sta profondamente a cuore e 
come le sentiamo ogni volta profondamente vere, direi urgenti, parole come queste, in una cultura dove 
spesso ci troviamo e vediamo dominare la logica dell’apparenza, della facciata, mentre qui siamo 
ricondotti al cuore. E come ci aiuta tanto papa Francesco quando nella Evangelii Gaudium ricorda quanto 
sia importante andare e condurre al cuore del vangelo, perché il  Vangelo lo si è incontrato nei semplici 
che lo cercano, nella sua bellezza e nella sua purità. Come ci colpiscono queste espressioni della donna 
straniera, Tiro e Sidone, e pagana, dice il testo di Mc di origine siro fenicia. E a fronte delle parola che il 
maestro le restituisce l’urgenza che ha di parlare e di far dono a Israele, come si lascia interrogare dalla 
semplicità con cui questa donna gli restituisce la sua attesa. “Certo, i figli sono tanti, ma guarda che i 
cagnolini si accontentano delle briciole”. Quanto bene ha fatto e fa questa espressione a tantissimi, penso 
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anche a noi, sentirci nella veste e nei panni e nelle misure dei cagnolini, ma con la gioia di toccare con 
mano che bastano delle briciole del Vangelo e della bontà del Signore per colmare di gioia e di senso la 
vita. Quanta gente semplice è rinata e rinasce da queste parole del Vangelo: sa di non avere la dignità dei 
figli, ma l’attesa e umile e sincera dei cagnolini, si, e le briciole non sono da meno del cibo come bontà 

10.02.2014  

Lunedì della settimana della V domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 35, 5-13 

Cosa gradita al Signore è tenersi lontano dalla malvagità,/ sacrificio di espiazione è tenersi lontano 
dall’ingiustizia./ Non presentarti a mani vuote davanti al Signore,/ perché tutto questo è comandato./ 
L’offerta del giusto arricchisce l’altare,/ il suo profumo sale davanti all’Altissimo./ Il sacrificio dell’uomo 
giusto è gradito,/ il suo ricordo non sarà dimenticato./ Glorifica il Signore con occhio contento,/ non 
essere avaro nelle primizie delle tue mani./ In ogni offerta mostra lieto il tuo volto,/ con gioia consacra la 
tua decima./ Da’ all’Altissimo secondo il dono da lui ricevuto,/ e con occhio contento, secondo la tua 
possibilità,/ perché il Signore è uno che ripaga/ e ti restituirà sette volte tanto.             

  

Salmo 

Sal 115 (116) 

  

    ®   Salirò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia. 

  

Che cosa renderò al Signore 

per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore. ® 

  

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 

io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

tu hai spezzato le mie catene. 
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A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. ® 

  

Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo, 

negli atri della casa del Signore, 

in mezzo a te, Gerusalemme. ® 

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 7, 14-30 

  

In quel tempo. Chiamata di nuovo la folla, il Signore Gesù diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete 
bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che 
escono dall’uomo a renderlo impuro». 

Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E disse 
loro: «Così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di 
fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna?». Così 
rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: «Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. Dal 
di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, 
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 

Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non 
poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di 
lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo 
supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, 
perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i 
cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola, va’: il 
demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se 
n’era andato. 

 


