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 Inizia con il brano di oggi dal testo del Siracide 
quello che regolarmente verrà chiamato l'elogio 
degli uomini illustri. Ma questo inizio come ci 
aiuta a entrare subito nell'orizzonte più vero per 
ascoltare un elogio degli uomini illustri, perché è 
uno sguardo oltre l'apparenza, oltre gli aspetti più 
appariscenti che potrebbero connotare la vita di 
una persona. C'è un'espressione udita poco fa 
che dice qual'è il nucleo attorno al quale può 
crescere, svilupparsi una vita vissuta bene: 
“Uomini di fede”, dice il testo del Siracide, “e il 
loro nome sussiste per sempre”. Perché persone 
affidate al Signore, in ascolto della Parola, si 
lasciano condurre e orientare, guidare e 
accompagnare e man mano che udremo pagine 
così come sarà importante ricondurci a questa 
prospettiva e non perché pretendiamo diventare 
uomini illustri, ci basterebbe semplicemente 
uomini e donne di fede, dove la vita è vera, ed è 
vita di comunione profonda con il Signore. e poi 
questa pagina di Mc, introdotta da quella 
immagine che evocavo all'inizio, questo pregare 
da solo in luoghi deserti, di primissimo mattino, 
come un augurio per tutte le nostre giornate, se 
iniziano dentro una preghiera, e a noi è data 

questa possibilità, ci fa sentire ancora più in comunione. Come la facevi la tua preghiera, Signore? Come era il tuo 
dialogo con il Padre?  Le parole di Mc come ci aiutano a tenere vivi interrogativi come questi e a percorrere anche 
con semplicità di cuore, ma perché vorremmo essere il meno possibile distanti dall'animo con cui preghi. E poi 
questo episodio, introdotto da un aspetto che nel vangelo di Mc è particolarmente importante, quando appunto 
Simone e gli altri discepoli gli dicono: “Tutti ti cercano”. Questo del cercare è uno dei temi che Mc predilige nel suo 
vangelo, ma come ci aiuta il testo di oggi a capire l'intensità del cercare il Signore, non per possederlo, né per 
trattenerlo, ma piuttosto per chiederci dove vai, io ti segui, e si sottrae, e dice anche perché, perché l'evangelo del 
Regno va annunciato anche in altri villaggi e, dice il testo, va per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demoni. Ma questa attenzione a cercarti, Signore, rimanga una dimensione profonda di tutto il 
vangelo di Mc che abbiamo iniziato. Lungo la strada questo episodio raccontatoci da Mc, singolare e bellissimo, un 
povero che supplica in ginocchio, è un tagliato fuori, perché lebbroso, quindi totalmente ai margini. Ma Gesù, dice 
Mc, “ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò” -un lebbroso!- “e gli disse: lo voglio, sii purificato”. È una di 
quelle parole e di quelle scene che poi rimangono nel cuore dei discepoli di allora, nel cuore della chiesa che lungo 
il cammino ascoltando parole così è invitata a riconoscere gli atteggiamenti più veri, da condividere, anche con chi 
è a margine, da chi è un intoccabile, ma ciò che consente questo passo interiore è prendere parte dello sguardo di 
compassione di Gesù, è questo il salto che poi rende possibile il prendersi cura, il farsi carico, l'attenzione. Parola 
preziosa per la chiesa di ogni tempo, per la nostra, per ciascuno di noi.  

15.01.2015  

  

Giovedi, Settimana della I Domenica dopo l'Epifania 
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LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 43, 33 - 44, 14 

 
Il Signore ha creato ogni cosa / e ha dato la sapienza ai suoi fedeli. / Facciamo ora l’elogio di uomini 
illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Il Signore li ha resi molto gloriosi: / la sua grandezza è 
da sempre. / Signori nei loro regni, / uomini rinomati per la loro potenza, / consiglieri per la loro 
intelligenza / e annunciatori nelle profezie. / Capi del popolo con le loro decisioni / e con l’intelligenza 
della sapienza popolare; / saggi discorsi erano nel loro insegnamento. / Inventori di melodie musicali / e 
compositori di canti poetici. / Uomini ricchi, dotati di forza, / che vivevano in pace nelle loro dimore. / 
Tutti costoro furono onorati dai loro contemporanei, / furono un vanto ai loro tempi. / Di loro, alcuni 
lasciarono un nome, / perché se ne celebrasse la lode. / Di altri non sussiste memoria, / svanirono come se 
non fossero esistiti, / furono come se non fossero mai stati, / e così pure i loro figli dopo di loro. / Questi 
invece furono uomini di fede, / e le loro opere giuste non sono dimenticate. / Nella loro discendenza 
dimora / una preziosa eredità: i loro posteri. / La loro discendenza resta fedele alle alleanze / e grazie a 
loro anche i loro figli. / Per sempre rimarrà la loro discendenza / e la loro gloria non sarà offuscata. / I 
loro corpi furono sepolti in pace, / ma il loro nome vive per sempre. 

  

SALMO  
Sal 111 (112) 

  

   ®   Beato l’uomo che teme il Signore. 

  

Beato l’uomo che teme il Signore 
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. ® 

  

Prosperità e ricchezza nella sua casa, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. ® 

  

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. ® 
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Cattive notizie non avrà da temere, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo cuore, non teme, 
finché non vedrà la rovina dei suoi nemici. ® 

  

Egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella gloria. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 1, 35-45 

 
In quel tempo. Al mattino presto il Signore Gesù si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un 
luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono 
e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io 
predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro 
sinagoghe e scacciando i demòni. 
Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne 
ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra 
scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: 
«Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione 
quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma 
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte. 

  
 


