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  L'elemosina trattenuta non 
è gesto sapiente, anche 
perché dopo chi è nel 
bisogno lo vedi, lo incontri, 
magari ti cerca, allora come è 
carico di sollecitazione vera il 
testo del Siracide quando 
dice, appunto, “non 
indugiare se incontri un 
misero che ha di bisogno”. E 
soprattutto questa consegna 
la regala richiamando 
quell'obbedienza al Dio 
Altissimo: “secondo il suo 
comandamento disponi dei 
tuoi beni”. Se fosse davvero 
questo criterio di sapienza di 
vita quanti errori potremmo 
evitare, ma, soprattutto, 
quanto bene potremmo fare. 
Però bisogna che il cuore si 
muova così e scelga questo: 
non ti viene d'istinto, anzi; e 
tutto questo dice quanto 
queste parole, di per sé così 
calme e serene del testo del 
Siracide, in realtà indichino 
percorsi di conversione vera, 
perché c'è qualcosa da 

guadagnare dentro nel cuore e da far affiorare perché poi diventi criterio buono e consueto della tua vita. E poi 
alla preghiera, oggi, è offerto questo testo dal Vangelo di Marco, che lo racconta dettagliatamente, ma credo che il 
filo conduttore per coglierlo fino in fondo sia soprattutto sia quello di stare dentro i dialoghi che intercorrono tra 
Gesù e i discepoli, tra Gesù e questo padre. Questo passaggio potrebbe molto aiutarci nel cogliere cosa ci vuoi dire 
e regalare, Signore, con questo Vangelo, io lo avvio soltanto, affidandolo alla preghiera di ciascuno. Certo, all'inizio 
c'è un imbarazzo, si coglie che tra i discepoli c'è discussione, probabilmente è quella ricorrente nel testo del  
Vangelo, notano i commentatori, del decidere chi di loro sia il più grande, ma appunto questo non certo 
entusiasma il Maestro, anzi. E la ripetuta domanda di segni in qualche modo gli fa dire “quanto siete duri di cuore, 
quanto faticate a capire che i segni già accaduti, e di cui vi ho parlato, sono già abbondantemente sufficienti per 
dire: qui c'è da cambiare il cuore, qui c'è da cambiare qualcosa della vita, qui c'è da riconoscere un dono grande di 
Dio, proprio nella figura e nel volto di questo profeta”. Comunque anche in un momento dove sembra prevalere 
un senso di delusione in Gesù, mai manca l'attenzione a una domanda di un povero, lo abbiamo sentito 
ripetutamente, con quella risposta: “Se tu credi! Perché mi domandi se puoi?, perché tutto è possibile per chi 
crede”, questo è il cuore della pagina, e questa è la consegna che vuole affidare a quel papà, ma vuole affidare ad 
ogni credente che entra in preghiera condotto da questo racconto di Vangelo. E tutto questo come rimane nel 
cuore della sollecitazione più profonda del Signore; lo riprende questo tema, proprio quando nel gruppo dei 
discepoli risponde alla loro domanda: “ma perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?” “ Ma perché devi entrare 
nel mondo di Dio, sai, devi davvero fari famigliare con l'esperienza della preghiera, allora li vedrai i segni, allora 
emergeranno i segni: perché tutto è possibile per chi crede!” Colpisce anche, ed è l'ultimo accenno che faccio, una 
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sorta di pazienza, che è tipica di chi è persuaso che proprio la tenace perseveranza, quando è condotta dall'amore, 
giungerà a compimento, allora quando gli dicono “è già morto”, il Signore prosegue “no, non è morto”, come se 
avesse già il preludio di una vita che ritorna ad essere segno e fiamma che arde. Sarebbe stato così anche per Lui, 
e certo, l'ostinazione di chi ama, la vince sempre chi ama, non ha tempi e non ha durate, è una disponibilità 
sempre consegnata. Signore, di questa magnanimità rendici capaci. 

18.02.2014  

Martedì della settimana della VI domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 29, 8-13 

 
Sii paziente con il misero, / e non fargli attendere troppo a lungo l’elemosina. / Per amore del 
comandamento soccorri chi ha bisogno, / secondo la sua necessità non rimandarlo a mani vuote. / Perdi 
pure denaro per un fratello e un amico, / non si arrugginisca inutilmente sotto una pietra. / Disponi dei 
beni secondo i comandamenti dell’Altissimo / e ti saranno più utili dell’oro. / Riponi l’elemosina nei tuoi 
scrigni / ed essa ti libererà da ogni male. / Meglio di uno scudo resistente e di una lancia pesante, / essa 
combatterà per te di fronte al nemico. 

 
Salmo 
Sal 33 (34) 

  

    ®  Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore. 

  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. ® 

  

L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. ® 

  

Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
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I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. ® 

 
 
Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 9, 14-29 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù con Pietro, Giacomo e Giovanni, arrivando presso i discepoli, videro 
attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu 
presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». E dalla 
folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, 
lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma 
non ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a 
quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito 
scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: 
«Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha buttato anche 
nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: 
«Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo; 
aiuta la mia incredulità!». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: 
«Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando e scuotendolo fortemente, 
uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo 
fece alzare ed egli stette in piedi. 
Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi non siamo riusciti a 
scacciarlo?». Ed egli disse loro: «Questa specie di demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con 
la preghiera». 

 


