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  È una preghiera carica di 
intensità, con un desiderio 
crescente di invocare il 
dono della sapienza. Se 
queste parole, com’è 
naturale, questa mattina, le 
facciamo nostre, magari le 
riprendiamo nella 
preghiera durante il giorno, 
come possiamo evitare di 
riferirle a Gesù? Perché 
invocare il dono della 
sapienza significa invocare 
una comunione rinnovata 
con il Signore, la sapienza 
di Dio. E allora ognuna di 
queste espressioni 
acquisterebbe un guadagno 
ancora più intenso e 
profondo. Come si vede 
prezioso quello che è il filo 
rosso conduttore di questa 
pagina davvero molto 
bella, è quello del 
desiderio. Un dono è molto 
diverso quando ti giunge 
perché atteso, perché 
desiderato e invocato, e 
quando invece ti giunge 

sorprendendoti, certo, è un dono, non può che essere una cosa bella e che ti dà gioia. Ma è altrettanto vero 
che una vigilia con cui tu questo momento lo prepari, lo attendi, lo desideri, lo invochi, una vigilia 
trasforma il dono da bello a bellissimo. E questo come è vero nel cammino spirituale, fino in fondo. E 
allora suggerisco di pregarlo così, con dentro il Nome e il Volto di Gesù, con dentro la gratitudine per la 
parola del suo Vangelo di cui ci ha fatto regalo. Diventerebbe questa davvero una preghiera intensa: 
avvicinatevi a me, prendete dimora nella mia scuola. E sentirselo dire dal Signore, come comunione al 
vangelo, diventa qualcosa che dà colore alla vita e sa un’armonia davvero diversa al cammino della fede. 
E poi questo bano a conclusione della sezione che sembra la consegna di una sorta di regola di vita del 
Maestro ai Dodici, in casa, riprendendo qualcosa che lungo l’incontro con la folla o coi malati o gli 
indemoniati era andato via via emergendo. E oggi questa parola, riascoltata nel momento anche di storia 
che stiamo attraversando, come ci sembra sofferta perché anche oggi, lo sappiamo, c’è la possibilità di 
scandalizzare i piccoli. Ed è qualcosa che oramai è anche telaio abbastanza frequente dei nostri giorni, del 
nostro tempo. Ma Gesù questa consegna ce la mette nel cuore non tanto e non primariamente come 
istanza moralistica, ma come riconoscimento di un primato: ma guarda che i piccoli sono quelli che più 
dicono il volto nuovo e gratuito del Regno di Dio. E allora sono da accogliere: se non diventerete come 
fanciulli non entrerete nel Regno dei Cieli. Sono da onorare: un bicchiere d’acqua dato a loro vuol dire 
averlo dato a Gesù. E allora, se questa è la relazione che si stabilisce con i piccoli e se questo diventa il 
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modo con cui dai piccoli ci lasciamo aiutare, intuiamo la gravità di un possibile scandalo nei loro 
confronti. E dopo d’aver detto questo il Signore dice il primato del Regno in una forma fortissima, le 
esemplificazioni le abbiamo ascoltate. Guarda che l’entrare del Regno è la pienezza della vita, quindi se 
c’è qualcosa che te lo sta impedendo o pesantemente lo disturba, rinuncia a qualcosa, perché va onorato il 
primato del Regno. Quando queste parole diventano parole che interrogano la nostra vita, ci aiutano a 
definire che cosa scegliamo con il cuore, i passi che orientiamo nel nostro cammino, queste parole 
diventano davvero progressivamente più luminose. “Abbiate sale in voi stessi, siate in pace gli uni gli 
altri”, questo congedo delle parole di Gesù ha anche il sapore di un augurio sincero e importante. 

21.02.2014  

Venerdì della settimana della VI domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 51, 13-30 

 
Quand’ero ancora giovane, prima di andare errando, / ricercai assiduamente la sapienza nella mia 
preghiera. / Davanti al tempio ho pregato per essa, / e sino alla fine la ricercherò. / Del suo fiorire, come 
uva vicina a maturare, / il mio cuore si rallegrò. / Il mio piede s’incamminò per la via retta, / fin da 
giovane ho seguìto la sua traccia. / Chinai un poco l’orecchio, l’accolsi / e vi trovai per me un 
insegnamento abbondante. / Con essa feci progresso; / onorerò chi mi ha concesso la sapienza. / Ho 
deciso infatti di metterla in pratica, / sono stato zelante nel bene e non me ne vergogno. / La mia anima si 
è allenata in essa, / sono stato diligente nel praticare la legge. / Ho steso le mie mani verso l’alto / e ho 
deplorato che venga ignorata. / A essa ho rivolto la mia anima / e l’ho trovata nella purezza. / In essa ho 
acquistato senno fin da principio, / per questo non l’abbandonerò. / Le mie viscere si sono commosse nel 
ricercarla, / per questo ho fatto un acquisto prezioso. / Il Signore mi ha dato come mia ricompensa una 
lingua / e con essa non cesserò di lodarlo. / Avvicinatevi a me, voi che siete senza istruzione, / prendete 
dimora nella mia scuola. / Perché volete privarvi di queste cose, / mentre le vostre anime sono tanto 
assetate? / Ho aperto la mia bocca e ho parlato: / «Acquistatela per voi senza denaro. / Sottoponete il collo 
al suo giogo / e la vostra anima accolga l’istruzione: / essa è vicina a chi la cerca. / Con i vostri occhi 
vedete che ho faticato poco / e ho trovato per me un grande tesoro. / Acquistate l’istruzione con grande 
quantità d’argento / e con essa otterrete molto oro. / L’anima vostra si diletti della misericordia di lui, / 
non vergognatevi di lodarlo. / Compite la vostra opera per tempo / ed egli a suo tempo vi ricompenserà». 

  

 
Salmo  
Sal 24 (25) 

  

    ®  A te, Signore, innalzo l’anima mia. 
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A te, Signore, innalzo l’anima mia, 
mio Dio, in te confido: 
che io non resti deluso! 
Chiunque in te spera non resti deluso; 
sia deluso chi tradisce senza motivo. ® 

  

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. ® 

 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. ® 

  

 
Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 9, 42-50 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è 
molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua 
mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le 
due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: 
è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E 
se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio 
solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si 
estingue. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale; ma se il sale diventa insipido, con 
che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri». 

 


