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 Già da questo primo brano, e probabilmente 
continueremo a provare questo, sentiamo la 
necessità di sostare almeno su qualcuna di 
queste espressioni, tutte non riusciremmo, lo 
possiamo fare certamente nella preghiera 
personale, dove lo spazio è più ampio, perché 
tutte le espressioni sono cariche di luce, aprono 
spiragli, invitano ad un dialogo, ti strappano quasi 
naturalmente dal cuore una implorazione. Ne 
raccolgo solo due che fanno riferimento a ciò che 
più ricorre in queste pagine, una è proprio la 
sapienza, dice ad un certo punto il testo: “Fonte 
della sapienza è la parola del Signore”, per questo 
ogni mattina abbiamo sete di questa parola e 
veniamo intenzionalmente ad ascoltarla e farla 
nostra, questa è fonte della sapienza, dischiude 
una comprensione più profonda di noi stessi, del 
mondo, della storia, di Dio, davvero è la parola 
del Signore fonte della sapienza. E l'altro tema 
ricorrente della pagina è quello del timore del 
Signore, nel senso di avere coscienza della sua 
grandezza, e della distanza che intercorre tra lui, 
la sua grandezza e la nostra povertà, debolezza, 
dice: “Dono del Signore è il timore, ed esso 
condurrà sui sentieri dell'amore”. A me pare 

un'espressione bellissima e vera, quando ti accosti così, ogni giorno alla parola del Signore e la implori come dono 
carico di sapienza, ti accorgi che non ti basterà mai ascoltarla, penetrarla, sentirai sempre di più l'esigenza di 
intraprendere i sentieri dell'amore. Allora è colui che te la da', i sentieri dell'amore. Ecco, due suggestioni molto 
belle che ritroviamo in questo avvio del libro del Siracide, poi l'inizio del vangelo, la parola è marcata in Marco, è 
esattamente detta come quel termine all'inizio della Genesi, all'inizio del tempo e della storia, quasi evocando un 
nuovo inizio, un rinascere, qualcosa che accade e che introduce novità profonda nella vita. Quell'espressione: “Vi 
fu' Giovanni” come assomiglia davvero alle cadenze che accompagnano il racconto di Genesi. Comunque già dai 
suoi primi tratti c'è l'inconfondibile impronta del vangelo di Gesù, il luogo è il deserto e poi è debole questo “Vi 
fu'”, è una voce, Giovanni, dice il testo di Marco, è una voce che grida, ed è bellissima ma debole, una voce quanto 
poco ci vuole ad annullarla, basterebbe del resto scegliere di non ascoltarla, neppure di udirla. Ma poi c'è un 
invito, è un invito è a qualcun altro, è per qualcosa d'altro, non è questa è una voce che lega a sé, ma ci dice: 
“Preparata la via del Signore”. Ecco, incamminatevi così, incomincia così l'evangelo di Cristo Signore, per di più i 
tratti di questa persona che ha nome Giovanni, ha il segno inconfondibile della povertà, della sobrietà totale, 
vestito di peli di cammello mangiava cavallette e miele selvatico. E tutte le volte che si riparte nell'ascolto di un 
vangelo, soprattutto pregato di un vangelo, come quello che accade nella liturgia che celebriamo, hai un senso 
profondo di gratitudine, poco fa lo dicevamo nel ritornello del salmo. Davvero continua a darcela questa parola di 
vita, continua ad essere tu per noi, Signore, luce per la nostra vita, questa è la nostra preghiera sincera, in avvio 
dello stadio nuovo del tempo liturgico.  
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Lunedi, Settimana della I Domenica dopo l'Epifania 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 1, 1-16a 

 
Ogni sapienza viene dal Signore / e con lui rimane per sempre. / La sabbia del mare, le gocce della 
pioggia / e i giorni dei secoli chi li potrà contare? / L’altezza del cielo, la distesa della terra / e le 
profondità dell’abisso chi le potrà esplorare? / Prima d’ogni cosa fu creata la sapienza / e l’intelligenza 
prudente è da sempre. / Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli, / le sue vie sono i comandamenti 
eterni. / La radice della sapienza a chi fu rivelata? / E le sue sottigliezze chi le conosce? / Ciò che insegna 
la sapienza a chi fu manifestato? / La sua grande esperienza chi la comprende? / Uno solo è il sapiente e 
incute timore, / seduto sopra il suo trono. / Il Signore stesso ha creato la sapienza, / l’ha vista e l’ha 
misurata, / l’ha effusa su tutte le sue opere, / a ogni mortale l’ha donata con generosità, / l’ha elargita a 
quelli che lo amano. / L’amore del Signore è sapienza che dà gloria, / a quanti egli appare, la dona perché 
lo contemplino. / Il timore del Signore è gloria e vanto, / gioia e corona d’esultanza. / Il timore del 
Signore allieta il cuore, / dà gioia, diletto e lunga vita. / Il timore del Signore è dono del Signore, / esso 
conduce sui sentieri dell’amore. / Chi teme il Signore avrà un esito felice, / nel giorno della sua morte sarà 
benedetto. / Principio di sapienza è temere il Signore; / essa fu creata con i fedeli nel seno materno. / Ha 
posto il suo nido tra gli uomini con fondamenta eterne, / abiterà fedelmente con i loro discendenti. / 
Pienezza di sapienza è temere il Signore. 

  

SALMO  
Sal 110 (111) 

  

   ®   Renderò grazie al Signore con tutto il cuore. 

  

Grandi sono le opere del Signore: 
le ricerchino coloro che le amano. 
Il suo agire è splendido e maestoso, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: 
misericordioso e pietoso è il Signore. ® 

  

Le opere delle sue mani sono verità e diritto, 
stabili sono tutti i suoi comandi, 
immutabili nei secoli, per sempre, 
da eseguire con verità e rettitudine. ® 

  



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

Mandò a liberare il suo popolo, 
stabilì la sua alleanza per sempre. 
Santo e terribile è il suo nome. 
Principio della sapienza è il timore del Signore: 
rende saggio chi ne esegue i precetti. 
La lode del Signore rimane per sempre. ® 

  

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 1, 1-8 

 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. / Come sta scritto nel profeta Isaia: / «Ecco, dinanzi a te 
io mando il mio messaggero: / egli preparerà la tua via. / Voce di uno che grida nel deserto: / Preparate la 
via del Signore, / raddrizzate i suoi sentieri», / vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti 
gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo». 

 


