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 Abramo entrò in alleanza, ci ha detto poco fa il 
testo del Siracide, e questo sarebbe stato il sigillo 
dell'intera sua vita, quest'uomo che si affida fin 
dall'inizio alla promessa, ed entra nell'alleanza 
che Dio gli porge, anche se tempi e modi 
sembrano del tutto impraticabili. Ma subito dopo 
quando pregavamo il salmo ci veniva anche 
restituita la parte che va ad aggiungersi, cioè noi 
entriamo in alleanza, scegliamo di accoglierla, di 
farla nostra come dono, di custodirla, ma è Lui, il 
Signore, che ce la porge, il salmo diceva: “Si è 
sempre ricordato della sua alleanza, parola data 
per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con 
Abramo, del suo giuramento ad Isacco”. Ecco, è 
sempre questa reciprocità, il dono sempre 
gratuito dell'iniziativa di Dio e la nostra risposta, 
che vorrebbe essere ospitale, accogliente, grata. 
Stare e vivere l'alleanza con Dio è la chiamata più 
vera dei credenti, dall'esodo in poi questa è la 
parola che attraversa ogni percorso di fede, di 
singoli, di comunità, di chiese. E oggi come siamo 
a renderti grazie, Signore, e anche a dirti che 
vorremmo essere fino in fondo figli di Abramo e 
accoglierla e celebrarla nella vita l'alleanza che ci 
doni. E poi il brano di Mc, dove tanti sono gli 

aspetti che emergono pur nella brevità del testo, sottolineo in particolare quello che per tanti aspetti sorprende, 
quel “Passando vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte”, se c'è un posto improbabile per una 
chiamata e per quella chiamata, era proprio il banco dello imposte, e tutto lo sapevano, a partire da Levi. Ma il 
Maestro sembra non avere perplessità: “Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì”, quali situazioni di vita, anche quelle 
che potrebbero essere compromesse sono visitabili dai doni di Dio, sono davvero spazi dove la sua parola, la sua 
chiamata, il suo vangelo si inseriscono con l'urgenza di qualcosa che si impone, perché troppo grande, perché 
troppo bello e non puoi aspettare o discutere, perché ti accorgi che perderesti tempo, le obbiezioni, Lui, te le ha 
già saltate tutte: “Ma perché chiami me, ma tu mi conosci, ma tu lo sai quello che faccio, lo sai che sono un 
poveretto”, tutte, le ha già scalvate tutte. E allora ti viene una gratitudine sincera, come ritroviamo sempre per 
tante ragioni penso in situazioni come queste, anche perché magari non eravamo al banco delle imposte, o in 
contesti così improbabili per una chiamata, ma che la chiamata ci ha abbia sorpreso o ci sorprenda, questo sì, 
questo continuiamo a tenerlo nel cuore. E allora ci è caro tenere in cuore anche la risposta: “Si alzò e lo seguì”. 

 16.01.2015  

  

Venerdì, Settimana della I domenica dopo l’Epifania 

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1. 19-21 
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Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Abramo fu grande 
padre di una moltitudine di nazioni, / nessuno fu trovato simile a lui nella gloria. / Egli custodì la legge 
dell’Altissimo, / con lui entrò in alleanza. / Stabilì l’alleanza nella propria carne / e nella prova fu trovato 
degno di fede. / Per questo Dio gli promise con giuramento / di benedire le nazioni nella sua discendenza, 
/ di moltiplicarlo come la polvere della terra, / di innalzare la sua discendenza come gli astri / e di dar loro 
un’eredità / da mare a mare / e dal fiume fino all’estremità della terra.                             

  

  

Salmo 

Sal 104 (105) 

  

             ®Gioisca il cuore di chi cerca il 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. ® 

  

Cercate il Signore e la sua potenza, 

ricercate sempre il suo volto. 

Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 

i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 

voi, stirpe di Abramo, suo servo, 

figli di Giacobbe, suo eletto. ® 

  

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
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parola data per mille generazioni, 

dell’alleanza stabilita con Abramo 

e del suo giuramento a Isacco. 

L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, 

per Israele come alleanza eterna. ® 

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 2, 13-14. 23-28 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù uscì lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. 
Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si 
alzò e lo seguì. 

Avvenne che di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si 
misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda! Perché fanno in giorno di sabato quello che 
non è lecito?». Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel 
bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatàr, entrò nella casa di Dio e 
mangiò i pani dell’offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi 
compagni!». E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio 
dell’uomo è signore anche del sabato». 

 


