
 Il testo del Siracide nel fare 
riferimento a Davide evoca 
quel momento inatteso 
dove lui giovane, che 
pascolava il gregge, lui è 
chiamato perché diventi 
davvero il riferimento del 
suo popolo. Una situazione 
che parte perdente perché 
appunto sprovveduto, 
giovane, indifeso, tanto più 
che subito si affaccia una 
lotta impari con un giganti 
da tutti i punti di vista lo 
sovrasta. Ma appunto 
questa è la sproporzione, si 
rivelerà sempre più 
nitidamente come una 
logica di Dio cui non 
rinuncia e non rinuncerà 
mai, preludio vero di 
vangelo, perché è dai piccoli 
e dai semplici che Dio 

incomincia, è da loro che si affida, fa conto di loro per condurre avanti il suo progetto di grazia e di amore. 
Quanto questo convincimento può essere da aiuto nella vita per tantissime ragioni, soprattutto quando ci 
misuriamo con la coscienza della nostra povertà e della inadeguatezza che ognuno di noi porta dentro di sé 
a fronte di quella che è la chiamata e l'attesa di Dio. Ma appunto tutto questo in una logica così non diventa 
una ragione per sottrarsi, semmai una sollecitazione in più con consegnarsi affidati al Signore. Tu fai conto 
dei poveri di spirito, dei piccoli e dei semplici, Signore, aiutami ad essere così nelle tue mani e di fronte a te. 
Allora anche le parole che abbiamo udito generano una preghiera di questo tipo livello, profonda, sincera, 
immediata, che non può non arrivare alla attenzione del Signore. e poi questo riferimento di simbolo, la 
lampada, che di natura sua è rilevante perché regala la luce, quindi non avrebbe senso alcuno tenerla 
nascosta, ma non perché vuoi ostentare di essere la luce o pretendere il riconoscimento di esserlo, ma 
perché chi ti chiama e ti ha messo nel cuore il vangelo ti consento di essere dono e regalo e luce per gli altri, 
e allora non ti nascondi, allora ci stai, cammini accanto, percorri così le strade della storia e della vita. 
Parole che possono essere sempre capaci di orientare i passi queste, anche i tempi e le stagioni un po' 
difficili, pensiamo anche solo proprio a quello che questa settimana diventa preghiera corale di tutte le 
chiese, ognuno di noi è portatore di qualcosa che è luce, e questo in forza del dono che riceve dal Signore, 
che senso avrebbe nasconderlo, non metterlo in gioco, non accompagnarlo al dono di altri, perché la luce 
diventi in questo modo più intensa, più convincente, più capace di individuare le direzioni più consone con 
l'attesa del Signore. in fondo chi sta dentro, anche con sguardo attento ai passi odierni che muovo gesti, 
atteggiamenti concreti che favoriscono e creano comunione, avvertono quanto sia vero questo 
ammonimento che troviamo nel vangelo di questa mattina, portatori ognuno di una piccola luce, tenue, da 
sé sola non basta a illuminare la strada, ma quando si accosta alla luce di tanti diventa davvero capace 
anch'essa per dare il bagliore sufficiente per illuminare la strada. E allora è così che preghiamo, è con 



questo cuore disponibile e aperto che ci facciamo anche noi voce e espressione immensamente più grande 
e numerosa della nostra, quella che oggi scaturisce dal cuore e dalle labbra di molti credenti.  

23.01.2015  

Venerdì della settimana della II domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 47, 2-7 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ Come dal sacrificio 
di comunione si preleva il grasso,/ così Davide fu scelto tra i figli d’Israele./ Egli scherzò con leoni 
come con capretti,/ con gli orsi come con agnelli./ Nella sua giovinezza non ha forse ucciso il 
gigante/ e cancellato l’ignominia dal popolo,/ alzando la mano con la pietra nella fionda/ e 
abbattendo la tracotanza di Golia?/ Egli aveva invocato il Signore, l’Altissimo,/ che concesse alla 
sua destra la forza/ di eliminare un potente guerriero/ e innalzare la potenza del suo popolo./ Così lo 
esaltarono per i suoi diecimila,/ lo lodarono nelle benedizioni del Signore/ offrendogli un diadema 
di gloria./ Egli infatti sterminò i nemici all’intorno/ e annientò i Filistei, suoi avversari;/ distrusse la 
loro potenza fino ad oggi.       

  

Salmo 

Sal 17 (18) 

  

      ®   Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo. 

  

La via di Dio è perfetta, 

la parola del Signore è purificata nel fuoco; 

egli è scudo per chi in lui si rifugia. ® 

  

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 

sia esaltato il Dio della mia salvezza. 



Per questo, Signore, ti loderò tra le genti 

e canterò inni al tuo nome. ® 

  

Egli concede al suo re grandi vittorie, 

si mostra fedele al suo consacrato, 

a Davide e alla sua discendenza per sempre. ® 

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 4, 10b. 21-23 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva a quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici: «Viene 
forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere messa sul 
candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto 
che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti!». 

 


