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 Certo è anche una pagina 
severa quando denuncia 
come gravi pretese, quello 
del testo della Sapienza, ma 
se ascoltiamo con attenzione 
e lo facciamo oggetto della 
preghiera, in realtà lo 
scopriamo soprattutto come 
un inno alla vita. Quindi 
l'insensatezza di chi 
attribuisce i valori più grandi 
e venera oggetti che non 
hanno la forza della vita, 
sono fatti con le nostre mani, 
ma non possono avere quel 
guizzo che è dono incredibile 
della vita. Ecco, questa è una 
sollecitazione ad uno sguardo 
di sapienza, di chi si 
riconosce persona che nella 
libertà restituisce al Signore, 
lo fa con il cuore, lo fa con i 
gesti di obbedienza, 
restituisce almeno qualcosa 
di quel tantissimo, 
impagabile che ha ricevuto. 
Anche oggi una parola così 
come ci può aiutare a 
pregare, come ci prende per 

mano e ci guida  verso una sapienza vera, che sa riconoscere le proporzioni reale delle cose e le nostre, e insieme 
sa dare volto e colore a tutte le risorse di cui, e sono tante,  disponiamo per dire l'amore al Signore e la gratitudine 
per i suoi doni. Poi questa pagina di Marco, oggi sta nella nostra preghiera, dove appunto la sorpresa di questa 
domanda di Giacomo e Giovanni: “Vogliamo che tu faccia a noi quello che ti chiederemo”. È meglio non fare mai 
un avvicinamento così al Signore, al Signore ci si consegna, non si pretende, e anche quando avessimo dei 
desideri, sono solo desideri, che ti affidiamo, Signore, ma non sentiamoci mai di dire: “Vogliamo che tu faccia per 
noi”, il rapporto con il Signore sia un rapporto di persone affidate a lui. Dopo con tutto lo spazio della confidenza 
che da volto alle attese, però così, non più di così. E insieme questo dialogo che da una parte evidenzia quel 
riferimento imminente alla Pasqua, alla Croce e alla dimensione della Croce, questo è il Calice da bere, questo è il 
Battesimo con cui sarete battezzati. Quindi questo è ciò che sarà necessario, siamo sempre all'interno di quella 
sezione del Vangelo di Marco dove sta Gesù proprio con il gruppetto dei suoi discepoli e cerca di educarli, fa loro 
una sorta di avvicinamento al Vangelo, perché sempre più aprano il cuore alla novità di quella novità che lui sta 
regalando. Quella è la parola che Lui sta vivendo, non è solo una parola che regala, è la  parola che da volto alla 
sua vita, perché questo  è il Vangelo, è la consegna di Gesù, si fa anche parola, ma è la consegna di sé quella che ci 
mette tra mano. E allora, nella parte finale, come tutto questo evidenzia anche a mettere calma nel gruppo perché 
cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni per quello che avevano udito, e fa rimando a quella logica con 
cui è da interpretare un compito e una responsabilità, un potere, una autorità: “Tra voi non è così. Voi sapete che 
tra coloro che sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse, e i loro capi li opprimono” -la storia 
ce lo va dicendo continuamente- “Ma tra voi non sia così, chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore, 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

chi vuole essere il primo tra voi, sarà schiavo di tutti”. Questo è l'Evangelo, ed è detto da un Maestro che sta 
esattamente sta vivendo queste parole; a parole dice, ma con la vita, definitivamente, persuade. Ecco, questo è un 
invito ad entrare sempre più nel clima dell'apprendimento del Vangelo, come è bello pensare che la nostra vita di 
comunità, il nostro cammino di Chiesa, è un itinerario condiviso per apprendere il Vangelo, per imparare a viverlo. 
Quando c'è un orizzonte così la comunità diventa qualcosa di vivo, di autentico, di vibrante; rimarranno le 
difficoltà e le fatiche, evidentemente, ma dentro c'è una tensione che arde verso qualcosa di più grande, che è 
quello di apprendere il Vangelo e di aiutarci a viverlo come Lui lo ha vissuto. Questo sia la nostra preghiera.  

24.02.2014  

Lunedì della settimana della penultima domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 
Lettura del libro della Sapienza 15, 14 - 16, 3 

 
Sono tutti stoltissimi e più miserabili di un piccolo bambino / i nemici del tuo popolo, che lo hanno 
oppresso. / Perché essi considerarono dèi anche tutti gli idoli delle nazioni, / i quali non hanno né l’uso 
degli occhi per vedere, / né narici per aspirare aria, / né orecchie per udire, / né dita delle mani per 
toccare, / e i loro piedi non servono per camminare. / Infatti li ha fabbricati un uomo, / li ha plasmati uno 
che ha avuto il respiro in prestito. / Ora nessun uomo può plasmare un dio a lui simile; / essendo mortale, 
egli fabbrica una cosa morta con mani empie. / Egli è sempre migliore degli oggetti che venera, / rispetto 
ad essi egli ebbe la vita, ma quelli mai. / Venerano anche gli animali più ripugnanti, / che per stupidità, al 
paragone, risultano peggiori degli altri. / Non sono tali da invaghirsene, / come capita per il bell’aspetto di 
altri animali; / furono persino esclusi dalla lode e dalla benedizione di Dio. / Per questo furono 
giustamente puniti con esseri simili / e torturati con una moltitudine di bestie. / Invece di tale castigo, tu 
beneficasti il tuo popolo; / per appagarne il forte appetito / gli preparasti come cibo quaglie dal gusto 
insolito, / perché quelli che desideravano cibo, / a causa del ribrezzo per gli animali inviati contro di loro, 
/ perdessero anche l’istinto della fame, / mentre questi, rimasti privi di cibo per un breve periodo, / 
provassero un gusto insolito.   
 
 
Salmo 
Sal 67 (68) 
 
® Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo. 

 
 
Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici 
e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. 
Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi; 
come si scioglie la cera di fronte al fuoco, 
periscono i malvagi davanti a Dio. ® 

 
 
I giusti invece si rallegrano, 
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esultano davanti a Dio e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, 
appianate la strada a colui che cavalca le nubi: 
Signore è il suo nome, 
esultate davanti a lui. ® 

 
 
Padre degli orfani e difensore delle vedove 
è Dio nella sua santa dimora. 
A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 
fa uscire con gioia i prigionieri. ® 

 
 
 
Vangelo 
 Lettura del Vangelo secondo Marco 10, 35-45 

 
In quel tempo. Si avvicinarono al Signore Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che 
io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere 
battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 
calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete 
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è 
stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò 
a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di 
esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».   

 


