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 Quell'espressione che abbiamo udito poco fa dal 
testo del Siracide: “Che meraviglia è l'opera 
dell'Altissimo”, è seguita soprattutto a questo 
sguardo sul creato e quell'accenno al sole, alla 
luna, alla luce, alla vita, diventa la ragione per la 
quale l'autore sembra incoraggiarci a ritrovare la 
lode come la nostra espressione orante la più 
significativa, perché come fai a non lodare a 
fronte di tanta bellezza? E comunque 
un'espressione così quando rimane nel cuore di 
chi prega, cioè “che meraviglia è l'opera 
dell'Altissimo” ci avrebbe condotto anche oltre, 
certo alla lode per il creato non possiamo 
rinunciarvi, anzi, ci viene naturale, lo abbiamo 
cantato in quel salmo bellissimo all'inizio. Ma 
dopo l'opera dell'Altissimo la vediamo in tanti 
modi esprimersi, quando sostiene la speranza dei 
deboli, quando dice l'attenzione ai poveri, 
quando mette nel cuore il desiderio e la ricerca di 
Dio, quando converte i cuori induriti, quando 
aiuta a scorgere possibilità di pace, quando 
invece è dominante il conflitto, quanto è 
meravigliosa l'opera dell'Altissimo. Ti viene da 
pregare così! Anzi, è un pregare che si affaccia 
sulla storia, sulla vita, che guarda oltre i nostri 

spazi più ristretti, diventa lode, intercessione, invocazione nel cuore di un mondo intero, di una umanità in 
cammino. E poi il testo sempre di questa parte iniziale, rimaniamo nel capitolo primo del vangelo di Marco, 
annotano spesso i commentatori, la giornata di Cafarnao, quasi a dire ecco vedi come vive il Maestro? È un 
insegnare nella sinagoga, è un entrare nelle case per farsi premura di chi è malato, è un lasciarsi accostare da una 
infinità di poveri, di malati, di semplici, che in tutti i modi lo cercano o vengono portati dai loro amici e famigliari. 
Ma Lui c'è e si lascia raggiungere, queste sono giornate che ci dicono una quotidianità che incoraggia, vuol dire 
che non si deve andare chissà dove per incrociare il Signore, occorre rimanere nella vita di sempre, ma con quello 
sguardo penetrante e sapiente che conduce a vedere anche oltre. Ma in questa pagina c'è anche l'avvio di quello 
che sarebbe il tema caro, carissimo, forse quello centrale di tutto l'evangelo di Marco, ed è espresso 
drammaticamente da questo impeto di ribellione che uno spirito impuro, che possedeva un uomo nella sinagoga, 
con forza e violenza emerge: “Che vuoi da noi, Gesù Nazzareno? Sei venuto a rovinarci?”. È il segno di una 
opposizione tra il mondo dominato dal male e quel Gesù che viene a fare altro, alternativo al male, e allora 
comincia a sorgere, anche solo ascoltando questo breve passo, sorgere quella domanda che Marco ha cara per 
tutto il suo vangelo: “Io so chi tu sei”, ed è detta con rabbia qua, ma questa è la domanda che accompagna 
dall'inizio alla fine il vangelo di Marco, è il vangelo che introduce a capire chi tu sei, Signore. e non te lo diciamo 
con rabbia, ma con il desiderio vero di conoscerti e di incontrarti, Signore. come parole che ci accompagnano 
quelle del vangelo di Marco, ci conducono al mistero di Gesù, passo dopo passo, tappa dopo tappa. E quando 
ritroviamo questi dono già nell'eucarestia con cui si apre una giornata tu dici: ho una bussola, ho un punto di 
riferimento per le ore che scorrono, so come muovermi, so dove guardare e come guardare, so chi cercare, 
Signore.  
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Mercoledi, Settimana della I Domenica dopo l'Epifania 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 43, 1-8 

 
Vanto del cielo è il limpido firmamento, / spettacolo celeste in una visione di gloria. / Il sole, quando 
appare nel suo sorgere, proclama: / «Che meraviglia è l’opera dell’Altissimo!». / A mezzogiorno dissecca 
la terra / e di fronte al suo calore chi può resistere? / Si soffia nella fornace nei lavori a caldo, / ma il sole 
brucia i monti tre volte tanto; / emettendo vampe di fuoco, / facendo brillare i suoi raggi, abbaglia gli 
occhi. / Grande è il Signore che lo ha creato / e con le sue parole ne affretta il corso. / Anche la luna, 
sempre puntuale nelle sue fasi, / regola i mesi e indica il tempo. / Viene dalla luna l’indicazione di ogni 
festa, / fonte di luce che decresce fino a scomparire. / Da essa il mese prende nome, / mirabilmente 
crescendo secondo le sue fasi. / È un’insegna per le schiere in alto, / splendendo nel firmamento del cielo. 

  

 
SALMO  
Sal 103 (104) 

  

   ®  Tutto hai fatto con saggezza, Signore. 

Hai fatto la luna per segnare i tempi 
e il sole che sa l’ora del tramonto. 
Stendi le tenebre e viene la notte: 
in essa si aggirano tutte le bestie della foresta. 
Sorge il sole: si ritirano 
e si accovacciano nelle loro tane. ® 

 
Tu mandi nelle valli acque sorgive 
perché scorrano tra i monti, 
dissetino tutte le bestie dei campi 
e gli asini selvatici estinguano la loro sete. 
In alto abitano gli uccelli del cielo 
e cantano tra le fronde. ® 

Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. ® 
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VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco1, 21-34 

 
In quel tempo. A Cafàrnao, il Signore Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti 
del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed 
ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: 
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli 
ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento 
nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse 
subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 
E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e 
Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la 
fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era 
riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non 
permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. 

 


