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 Parole e segni che anche stamattina 
sentiamo estremamente preziosi per vivere 
bene questo cammino verso la pasqua di 
Gesù. A partire da questo testo antico che 
abbiamo udito, quando evoca da una parte le 
tante possibile abiezioni, forme di offesa al 
fratello e della sua povertà, forme di 
lontananza dal Signore, ma già prende volto, 
come la sagoma di un atteggiamento nuovo, 
di un animo nuovo capace di ascoltare la 
parola del Signore e di viverla poi. Le parole 
che abbiamo udito sembrano voler 
fotografare questo iniziale cambiamento della 
vita e tutto questo è linguaggio che ci 
interroga e ci aiuta molto mentre siamo 
dentro un cammino come questo, addirittura 
verso la pasqua del Signore. Del resto il brano 
di Paolo agli Efesini lo dice in una forma 
ancora più esplicita, quando evocando anche 
qui le possibili derive di comportamento, a 
fronte di una parola nuova che ti è stata data, 
evoca il dono grande che ci ha costituiti in una 
situazione spirituale diversa: “Ora siete luce 
nel Signore”, siete luce, il dono è già dato e 
allora non si può continuare in un tempo 
quando eravate tenebra, dice Paolo. È il modo 
credo più intenso di urgere perché il nostro 
diventi progressivamente e sempre più 
profondo cammino di conversione. Vogliamo 
camminare nella luce perché siamo luce, un 

dono che è tuo Signore. Poi questo vangelo di Marco che dice da una parte la gelida impenetrabilità dei cuori dei 
suoi compaesani, e nella sinagoga appunto, anziché ritrovare l'accoglienza di chi aiuta a capire la parola, c'è la 
situazione pesante di chi dice ma da dove gli vengono tutte queste doti di cui pensa di essere arricchito, ma noi 
conosciamo tutto di Lui, da dove viene, la sua casa, il suo casato, il suo lavoro. Certo, il profeta non può essere tale 
nella sua patria, c'è il commento sofferto di Gesù, ma mi pare che questo passo, quando lo assumiamo nella 
preghiera, prelude ad un passo nuovo, quando appunto dice uno stupore per ciò che Lui si dice almeno, va via via 
compiendo, soprattutto nei confronti dei più poveri e di chi è in difficoltà, ma lo stupore diventerà molto 
maggiore, molto maggiore, così come infinitamente più grande diventerà il suo prendersi cura di. Dice il testo: 
“Impose le mani a pochi malati e li guarì”, ma dopo quando sarebbe davvero salito fino a Gerusalemme dopo il 
dono di sé sarebbe divenuto incondizionato e senza confini, proprio un dono voluto per tutti. Qui lo stupore ci 
crescerà dentro, diventerà inno, diventerà lode, diventerà preghiera della veglia che faremo tra poco. Ed è con un 
animo così e con lo sguardo rivolto ad una meta come questa che ci aiutiamo a camminare ed anche nella liturgia 
di questo sabato troviamo ragioni perché il nostro cammino sia commino vero di conversione. 
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Messa nel giorno: 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia 31, 9b - 32, 8 

 
Oracolo del Signore che ha un fuoco a Sion / e una fornace a Gerusalemme. / Ecco, un re regnerà secondo 
giustizia / e i prìncipi governeranno secondo il diritto. / Ognuno sarà come un riparo contro il vento / e un 
rifugio contro l’acquazzone, / come canali d’acqua in una steppa, / come l’ombra di una grande roccia su 
arida terra. / Non saranno più accecati gli occhi di chi vede / e gli orecchi di chi sente staranno attenti. / 
Gli animi volubili si applicheranno a comprendere / e la lingua dei balbuzienti parlerà / spedita e con 
chiarezza. / L’abietto non sarà più chiamato nobile / né l’imbroglione sarà detto gentiluomo, / poiché 
l’abietto fa discorsi abietti / e il suo cuore trama iniquità, / per commettere empietà / e proferire errori 
intorno al Signore, / per lasciare vuoto lo stomaco dell’affamato / e far mancare la bevanda all’assetato. / 
L’imbroglione – iniqui sono i suoi imbrogli – / macchina scelleratezze / per rovinare gli oppressi con 
parole menzognere, / anche quando il povero può provare il suo diritto. / Il nobile invece si propone nobili 
disegni / e s’impegna a compiere nobili cose.    
 
 
SALMO 
Sal 25 (26) 

 
    ® Signore, amo la casa dove tu dimori. 

 
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, 
raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
La tua bontà è davanti ai miei occhi, 
nella tua verità ho camminato. ® 

  

Non siedo con gli uomini falsi 
e non vado con gli ipocriti; 
odio la banda dei malfattori 
e non siedo con i malvagi. ® 

 
Giro attorno al tuo altare, o Signore, 
per far risuonare voci di lode 
e narrare tutte le tue meraviglie. 
Signore, amo la casa dove tu dimori 
e il luogo dove abita la tua gloria. ® 
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EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 5, 1-9 

 
Fratelli, fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche 
Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. 
Di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parli fra voi – come deve essere tra 
santi – né di volgarità, insulsaggini, trivialità, che sono cose sconvenienti. Piuttosto rendete grazie! 
Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè nessun idolatra – ha in eredità il 
regno di Cristo e di Dio. 
Nessuno vi inganni con parole vuote: per queste cose infatti l’ira di Dio viene sopra coloro che gli 
disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete 
luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, 
giustizia e verità.    

 
 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 6, 1b-5 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si 
mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli 
vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle 
sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di 
Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse 
loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non 
poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì.    

 


