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 Per intero riferito 
all'alternarsi del buio e della 
luce, delle notti e del 
chiarore del giorno, il testo 
della Sapienza. Ma quando, 
appunto, questa pagina 
diventa ascolto e preghiera, 
raccogliamo sottolineature 
che dicono quanto sia più 
penetrante lo sguardo con 
cui la Parola del Signore ci 
consegna un dono 
stamattina, non è 
l'alternanza cronologica tra 
notte e giorno, tra buio e 
luce, ci sono alcuno passaggi 
che rimandano all'interiorità 
della persona, anzi, 
all'interiorità di un popolo 
intero in cammino. Ha dentro 
sempre questo duplice 
registro il testo che abbiamo 
ascoltato, quando annota 
l'autore: “Su di loro si 
stendeva una notte 
profonda”, perché faticano a 
riconoscere i segni e i 
linguaggi di Dio, anzi, vi si 
oppongo, e la distanza dalla 

parola dell'alleanza diventa una distanza forte, grave. Ma, ancora, c'è un invito ad entrare profondamente in noi 
stessi, nella parola con cui il testo della Sapienza dice: “Ma essi erano a se stessi più gravati dalle tenebre”, come a 
dire: la tenebra la possiamo avere dentro e non fuori, quando noi stessi diventiamo inconoscibili per noi, quando 
non riusciamo a identificare quello che il cuore realmente ospita e poi, se ospita, vuol dire che dopo conduce i 
linguaggi, le scelte, la vita. Allora se pregato così questo testo diventa un percorso di ricerca e di attesa della luce, 
quando all'inizio dell'Eucarestia cantavamo questo bellissimo canone di Taizè, e invocavamo Gesù la luce interiore, 
che vince le tenebre, dicevamo qualcosa che sta nel cuore profondo di un credente in cammino, di un popolo in 
cammino, perché le tenebre insidiano i giorni dell'uomo, insidiano i tempi della storia, insidiano davvero. E perché 
privarci dello splendore di una luce che consente di vedere? E perché non attenderla, implorarla, come l'orante 
che comincia la sua preghiera al mattino: “Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio”. 
Come sentiamo vere parole come queste, come il testo sapienziale stamattina le evoca, ce le consegna. E poi 
questo brano, struggente e bellissimo, dal testo di Marco, quest'uomo è privato della luce e mendica, mendica ai 
bordi perché è il suo modo per tentare di sopravvivere, ma è proprio l'espressione con cui grida, e grida a tal 
punto da convincere i discepoli a dire al Signore: <<Ma fallo tacere>>, invece Gesù lo fa chiamare, non tacere. Ma 
quella invocazione: “Figlio di Davide, Gesù”- aggiunge il nome- “abbi pietà di me”, questa è una preghiera che 
sarebbe rimasta nel cuore della Chiesa, è la preghiera del pellegrino russo, questa esperienza spirituale che 
continua ad avere un suo fascino profondo, dove quel “Figlio di Davide” rimanda alla fedeltà di Dio, a come Dio ha 
condotto la storia del suo popolo, e insieme rimanda alla concretezza di una storia dove Dio si è collocato e Gesù 
viene da qui, e Davide è uomo grande, di fede, ma è anche uomo fragile e peccatore, è un uomo che adesso 
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appunto presta il proprio nome, “Figlio di Davide”, a Gesù. E allora questa parola la vorremmo trattenere come 
una parola cara, come un linguaggio semplice e umile, ma ardente, da cui farsi quotidianamente accompagnare. 
Anche oggi è bello pregare con il linguaggio accorato di quest'uomo che soffre.  

25.02.2014  

Martedì della settimana della penultima domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 
Lettura del libro della Sapienza 17, 1-2. 5-7. 20 - 18, 1a. 3-4 

 
I tuoi giudizi sono grandi e difficili da spiegare; / per questo le anime senza istruzione si sono ingannate. / 
Infatti gli ingiusti, avendo preteso di dominare il popolo santo, / prigionieri delle tenebre e incatenati a 
una lunga notte, / chiusi sotto i loro tetti, giacevano esclusi dalla provvidenza eterna. / Nessun fuoco, per 
quanto intenso, riusciva a far luce, / neppure le luci più splendenti degli astri / riuscivano a rischiarare 
dall’alto quella notte cupa. / Appariva loro solo una massa di fuoco, improvvisa, tremenda; / atterriti da 
quella fugace visione, / credevano ancora peggiori le cose che vedevano. / Fallivano i ritrovati della 
magia, / e il vanto della loro saggezza era svergognato. / Soltanto su di loro si stendeva una notte 
profonda, / immagine della tenebra che li avrebbe avvolti; / ma essi erano a se stessi più gravosi delle 
tenebre. / Per i tuoi santi invece c’era una luce grandissima. / Desti loro una colonna di fuoco, / come 
guida di un viaggio sconosciuto / e sole inoffensivo per un glorioso migrare in terra straniera. / 
Meritavano di essere privati della luce e imprigionati nelle tenebre / quelli che avevano tenuto chiusi in 
carcere i tuoi figli, / per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge / doveva essere concessa al 
mondo. 

  

  

Salmo  
Sal 104 (105) 

  

   ®  Proclamate fra i popoli le opere del Signore. 

  

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. 
A lui cantate, a lui inneggiate, 
meditate tutte le sue meraviglie. 
Gloriatevi del suo santo nome: 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. ® 
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Li fece uscire con argento e oro; 
nelle tribù nessuno vacillava. 
Distese una nube per proteggerli 
e un fuoco per illuminarli di notte. ® 

  

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, 
i suoi eletti con canti di gioia. 
Ha dato loro le terre delle nazioni 
e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, 
perché osservassero i suoi decreti 
e custodissero le sue leggi. ® 

 
  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 10, 46b-52 

 
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio 
di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo 
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E 
il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E 
subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

 


