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  “Come uno che afferra le 
ombre e insegue il vento, 
così è chi si appoggia sui 
sogni”. È una delle frasi 
incisive che in ognuno di 
questi giorni ritroviamo 
lungo le pagine del Siracide 
e, stamattina, questa in 
particolare; dopo 
accompagnata da molti altri 
esempi, concreti, puntuali 
che riconosciamo carichi 
davvero di sapienza. Se 
accostassimo a queste 
espressioni del Siracide 
alcune parole che nella 
preghiera o nell'ascolto 
raccogliamo da quanto il 
Signore ci dice, avvertiamo 
quanto sia importante 
intraprendere il sentiero 
dell'uomo sapiente. Quando 
nel salmo preghiamo: “Tu sei 
la mia rupe, tu sei la mia 
roccia, Signore”, questo non 
è vento, questo non è sogno; 
oppure quando, al termine 
del discorso della montagna, 
Gesù introduce quel 

riferimento alla casa fondata sulla roccia: la stabilità, può affrontare le stagioni più diverse, anche i tempi 
burrascosi, perché sulla roccia è fondata. Ecco, allora le parole dell'antico sapiente diventano quasi un 
suggerimento ad accedere al Vangelo, ad entrare in ciò che non è effimero, transitorio, e che è vano, ma a farci 
piuttosto assettati di qualcosa che dopo dura: né la tignola né la ruggine potranno consumarla, rimane stabile, 
dura come la roccia, capace di dare solidità ad una vita di fede. E ognuno di noi, dietro a queste immagini, metta 
riferimenti concreti alla propria vita, alla vita della propria comunità, della propria Chiesa, alla vita del mondo e 
della storia, ci sentiremmo sempre immersi in una realtà di popolo in cammino, e gusteremmo sempre e molto di 
più la saggezza di queste consegne, che fanno crescere dentro la nostalgia delle Parole che restano. E poi questo 
brano, che è un passaggio decisivo nella narrazione di Marco, introdotto tra l'altro con quel: “Cominciò a insegnare 
ai discepoli che il Figlio dell'Uomo doveva soffrire”. Si era andata consolidandosi nei discepoli, un poco anche nelle 
folle, ma certamente nei discepoli, la consapevolezza che Lui era il compimento messianico, ma adesso Gesù 
avverte di dover andare oltre, e che l'immagine di Messia, di cui Lui sarebbe stato sempre più chiaramente 
portatore, è l'immagine del Servo sofferente, non del vincitore o del trionfatore politico. E questo domanda una 
teologia profonda, espone Gesù anche ad una percezione di solitudine, come quando l'avverte quando parla alle 
folle, aiutandole a comprendere che non è quello il Messia da attendere. Ma adesso la solitudine la prova a tu per 
tu con i suoi discepoli, perché anche loro faticano a comprendere; ma tutto questo è rivelazione da regalare, 
perché la Croce, e questa è la forza del brano di oggi, la Croce non è un effetto sfortunato: la Croce è nel disegno di 
Dio, perché il disegno di Dio è quello di riscattarci con l'Amore, e “non c'è amore più grande di colui che dà' la 
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propria vita per i suoi amici”. E questo è il brano che segna questa svolta nella narrazione di Marco, lo 
comprendiamo Pietro che reagisce così, ma come ci aiuta e ci illumina la risposta severa e puntuale del Maestro, 
addirittura lo definisce Satana, tentatore: “Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Pietro, questa 
immagine andrà cambiata, se rimani in una sequela tu devi educarti a pensare secondo Dio. Tutto questo come ci 
interroga, infondo questo è il discernimento reale della vita, quello quotidiano, quello dell'agire, pensare, 
immaginare, scegliere secondo Dio, non secondo gli uomini, e questa sapienza, sapienza della Croce, veniamo a 
chiedertela stamattina, Signore.  

17.02.2014  

Lunedì della settimana della VI domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 34, 1-8 

 
Speranze vane e fallaci sono quelle dello stolto, / e i sogni danno le ali a chi è privo di senno. / Come uno 
che afferra le ombre e insegue il vento, / così è per chi si appoggia sui sogni. / Una cosa di fronte all’altra: 
tale è la visione dei sogni, / di fronte a un volto l’immagine di un volto. / Dall’impuro che cosa potrà 
uscire di puro? / E dal falso che cosa potrà uscire di vero? / Oracoli, presagi e sogni sono cose fatue, / 
come vaneggia la mente di una donna che ha le doglie. / Se non sono una visione inviata dall’Altissimo, / 
non permettere che se ne occupi la tua mente. / I sogni hanno indotto molti in errore, / e andarono in 
rovina quelli che vi avevano sperato. / La legge deve compiersi senza inganno, / e la sapienza è perfetta 
sulla bocca di chi è fedele. 

  

 
Salmo 
Sal 72 (73) 

  

    ®  Fuori di te, Signore, nulla bramo sulla terra. 

  

Riflettevo per comprendere 
ma fu una fatica ai miei occhi, 
finché non entrai nel santuario di Dio. 
Quando era amareggiato il mio cuore 
e i miei reni trafitti dal dolore, 
io ero insensato e non capivo. ® 
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Io sono sempre con te: 
tu mi hai preso per la mano destra. 
Mi guiderai secondo i tuoi disegni 
e poi mi accoglierai nella gloria. ® 

  

Chi avrò per me nel cielo? 
Con te non desidero nulla sulla terra. 
Vengono meno la mia carne e il mio cuore; 
ma Dio è roccia del mio cuore, 
mia parte per sempre. ® 

 
. 
Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 8, 31-33 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù cominciò a insegnare ai discepoli che il Figlio dell’uomo doveva soffrire 
molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre 
giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a 
me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 

 


