
  E' la parte finale del libro 
del Siracide ci aiuta a 
riconoscere i doni più 
grandi che Dio  ha fatto a 
Mosè, quelli per i quali è 
annoverato, in pieno 
merito, tra i nomi degli 
uomini illustri che in questi 
giorni stiamo ascoltando 
giorno dopo giorno. Uomo 
mite, certo, ma tutti questi 
doni, udendoli ora nella 
parte finale: “Gli fece udire 
la sua voce, lo fede entrare 
nella nube oscura, gli diede 
a faccia a faccia i 
comandamenti, legge di vita 
e di intelligenza, perché 
insegnasse a Giacobbe 
l'alleanza, i suoi decreti a 
Israele”, ecco, mentre 
ascoltiamo queste parole 
che rimandano a momenti 

dove i doni del Signore hanno davvero raggiunto la vita e la persona di Mosè, sentiamo l'esigenza di andare 
a vedere come l'accoglienza di questi doni Mosè l'ha attraversata, l'ha vissuta, l'ha fatta propria. Nessuno di 
questi doni è stato senza impegno, a volte senza travaglio, senza paura, senza interiore libertà di affidarsi 
alle mani del Signore. c'è stato un cammino in Mosè, impegnativo e difficile, certo con dei doni straordinari 
del Signore, ma che domandavano una disponibilità senza remore in lui. E tutte queste parole come 
sarebbe bello poterle affiancare alle pagine del libro dell'Esodo che ci narrano cosa era accaduto mentre 
questi doni si davano a Mosè nel suo cuore, nella sua vita, quali le resistenze, quali i passi fatti, quale la 
purificazione del cuore che, via via, avvertiva come necessaria. E allora andremmo ben al di là dell'elenco, e 
diventerebbe la nostra, una preghiera carica di ascolto, preghiera che aiuta, favorisce, incoraggia uno 
sguardo su di noi, un discernimento reale di ciò che passa e accade nella nostra vita. Certo, ci fa bene 
tenerlo lo sguardo su Mosè, quest'uomo mite, che incontrò amore agli occhi di tutti, e dice: “Amato da Dio 
e dagli uomini”. Vorremmo guardarti così, Mosè, ed essere aiutati da te a riconoscere con quali passi e 
atteggiamenti ci si può aprire, con il cuore e la vita, alla parola del Signore. e poi questo testo di Mc, ci 
dicono gli studiosi del vangelo di Mc, che è come una piccola sezione fatta dall'evangelista, dove raccoglie 
gli elementi, che abbiamo già sentito e sentiremo, in maniera particolareggiata, gli raccoglie quasi per dire 
inizia una sezione diversa del vangelo e la vedremo. Ma anche solo lo sguardo su queste parole ci danno 
alcuni rimandi preziosi, l'evidente attenzione di Gesù a non essere un cercatore di folle, non è questo il suo 
intento, non si sottrae ai poveri che lo cercano, ma lui non va a cercare, a volere, a ottenere le folle. Certo, i 
poveri lo raggiungono, la voce di sparge, e allora lui c'è e si lascia davvero raggiungere, ma, questo è uno 
spunto prezioso, in questo brano appare con evidenza una duplice situazione, seguire e entrare in contatto 
con Gesù sentendosi e stando con la folla, e invece ascoltare e incontrare Gesù con l'animo di chi dopo si fa 
discepolo. Sono due modi di esserci, uno vero, magari sincero, entusiasta, ma che non scuote più di tanto 
ciò che c'è nel cuore di ciascuno, occorre uscire dalla folla per scegliere di divenire discepolo, ma non 



perché le folle le dimentichi o prendi le distanze dai tanti poveri che la compongo. No, ma perché l'incontro 
con il Signore merita un passo di libertà, vero, profondo, sincero e allora tu esci dall'anonimato, prendi un 
nome, prendi un volto, la tua diventa realmente una sequela. E tutto questo man mano che ascoltiamo, 
preghiamo l'intero vangelo di Mc diventerà sempre più esplicito, quotidiano. Aiutaci, Signore, ad avere 
questa libertà di cuore nell'ascolto, quella libertà di interrogarci su che cosa vuol dire udirti, vederti, 
incontrarti, ma dopo facendo appello alla nostra personale libertà. Tutto questo da' vita alla sequela, 
questo è molto di più che rimanere nella folla.  

 19.01.2015  

  

Lunedì della settimana della II domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1. 23g - 45, 1. 6-13 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ Da lui fece sorgere 
un uomo mite,/ che incontrò favore agli occhi di tutti,/ amato da Dio e dagli uomini:/ Mosè, il cui 
ricordo è in benedizione./ Gli diede gloria pari a quella dei santi/ e lo rese grande fra i terrori dei 
nemici./ Per le sue parole fece cessare i prodigi/ e lo glorificò davanti ai re;/ gli diede autorità sul 
suo popolo/ e gli mostrò parte della sua gloria./ Lo santificò nella fedeltà e nella mitezza,/ lo scelse 
fra tutti gli uomini./ Gli fece udire la sua voce,/ lo fece entrare nella nube oscura/ e gli diede faccia a 
faccia i comandamenti,/ legge di vita e d’intelligenza,/ perché insegnasse a Giacobbe l’alleanza,/ i 
suoi decreti a Israele.                

  

Salmo 

Sal 98 (99) 

  

          ®   Esaltate il Signore, nostro Dio. 

  

Esaltate il Signore, nostro Dio, 

prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. 

Egli è santo! 



Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, 

Samuele tra quanti invocavano il suo nome: 

invocavano il Signore ed egli rispondeva. ® 

  

Parlava loro da una colonna di nubi: 

custodivano i suoi insegnamenti 

e il precetto che aveva loro dato. 

Signore, nostro Dio, tu li esaudivi. ® 

  

Eri per loro un Dio che perdona, 

pur castigando i loro peccati. 

Esaltate il Signore, nostro Dio, 

prostratevi davanti alla sua santa montagna, 

perché santo è il Signore, nostro Dio! ® 

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 3, 7-12 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla 
dalla Galilea. Dalla Giudea e da Gerusalemme, dall’Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di 
Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi 
discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva 
guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti 
impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli 
imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. 

  

 


