
 Non li nomina per nome i 
giudici il testo del Siracide 
che abbiamo udito, però 
identifica bene le ragioni 
per le quali appunto si può 
e si deve dire un elogio per 
la loro vita e la loro fede. 
Dice il testo: “Il loro cuore 
non commise infedeltà”, 
questo vuol dire un abitare 
l'alleanza, amarla, viverla, 
accoglierla ogni giorno, 
sentirla come casa propria. 
E l'altra annotazione: “Non 
si allontanarono dal 
Signore”; la lontananza 
direbbe che si va altrove, si 
va' da altri, che si prendono 
le distanze da, ma questo 
non sarebbe espressione di 
comunione, non sarebbe un 
abitare l'alleanza. In fondo 
ci accorgiamo che queste 

sono due annotazione fondamentali, e praticabili sempre se uno le cerca, le vuole, le ama. Certamente può 
viverle e il Signore conforta il suo cammino e il desiderio di viverle, questa fedeltà e questa vicinanza che 
sono esattamente alternative all'infedeltà e all'allontanarsi. Come è bello stamattina sentire una parola che 
ci dice quanto sia importante rinnovarle queste determinazione del cuore, non darle mai per già assodate e 
guadagnate, ogni volta esposte ai rischi delle nostre fragilità e delle congiunture difficili che incrociamo. Ma 
questo significa stare dentro il cammino della fede e viverlo in pienezza. E poi questo testo di Mc, pagina 
che ci è cara e nota, dove c'è un accostarsi di due intuizioni, anzi, di due parole forti di Gesù che sono 
esigenti e insieme bellissime. Da una parte dice quel: “Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli?”, frase che 
non sottintende per nulla un amore minore per coloro da cui la vita è venuta e nella cui famigliarità hai 
trascorso tanti passi e tanti giorni, ma è la consapevolezza che il Regno introduce un primato diverso e una 
appartenenza ancora più radicale, del resto Lui la vive così, Lui che parla in questo modo. Davvero si è un 
po' sradicato dalla sua casa, e non per un venir meno dell'amore, ma perché c'è un primato altro da 
onorare nella vita e tutto questo come lo sentiamo anche per le nostre personali storie di vocazioni, come 
lo sentiamo vero, come linguaggio di cui sentiamo l'esigenza, perché lo sguardo rimanga aderente a queste 
parole profonde. Certo non sono distacchi facili, ma è il perché lo fai che ti da' la forza di farcela, è 
esattamente la bellezza della motivazione a darti il coraggio e la libertà interiore di passi come questi, con 
un incremento di pace complessivo nel cuore. Dall'altra però c'è anche una frase che conduce oltre, perché 
dice sta nascendo una famiglia nuova, molto più ampia, ma famiglia, tant'è che connota chi vi appartiene e 
apparterrà come fratello, sorella e madre, il linguaggio è chiarissimo, quindi come famiglia, come casa. “Chi 
fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre”, questo slargarsi della casa, questo amplificarsi di una 
famiglia, questa appartenenza nuova a cui tutti siamo invitati. Parole che oggi è bello custodire nel cuore, 
parole che possono davvero aiutare profondamente la nostra preghiera. Stamattina con questo vangelo 



sentiamo l'esigenza di dirti grazie, Signore e di chiederti continua ad accompagnarci così perché parole 
come queste diventino sempre più come fondamenta solide di una vita che si radica in te, Signore.  

21.01.2015  

  

della Settimana della II domenica dopo l'Epifania 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1; 46, 11-12 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Ci sono poi i 
giudici, ciascuno con il suo nome: / di coloro il cui cuore non commise infedeltà / e di quanti non si 
allontanarono dal Signore, / sia il loro ricordo in benedizione! / Le loro ossa rifioriscano dalla loro 
tomba / e il loro nome si rinnovi nei figli, / perché essi sono già glorificati. 
  

  

SALMO 
Sal 105 (106) 

  

    ® Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

  

Chi può narrare le prodezze del Signore, 
far risuonare tutta la sua lode? 
Beati coloro che osservano il diritto 
e agiscono con giustizia in ogni tempo. ® 

  

Ricòrdati di me, Signore, per amore del tuo popolo, 
visitami con la tua salvezza, 
perché io veda il bene dei tuoi eletti, 
gioisca della gioia del tuo popolo, 
mi vanti della tua eredità. ® 

  

Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 



Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza.® 

  

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 3, 31-35 

 
In quel tempo. Giunsero la madre e i fratelli del Signore Gesù e, stando fuori, mandarono a 
chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue 
sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i 
miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». 

 


