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 Una sapienza quella di 
Salomone maturata 
progressivamente nella 
fedeltà al Signore e alla sua 
parola. L'elogio che 
abbiamo ascoltato dal testo 
del Siracide ci rimanda a 
questa considerazione, 
perché è stato un cammino 
di fedeltà quello di 
Salomone, e anche di 
imparare via via di far dono 
di sguardo e di parole di 
sapienza, lo abbiamo 
sentito poco fa richiamare 
grazia e dono di chi con una 
famigliarità assidua con la 
parola del Signore impara 
ad avere e guadagna uno 
sguardo profondo e 
lungimirante. Non dice 
parole vuote, non dice 
messaggi inutili, consegna 

qualcosa che è maturato nel cuore, che è stato accolto con gratitudine, che è divenuto preghiera. Come 
sentiamo bello un augurio così anche per noi, per ciascuno, perché se la preghiera la interpretiamo e la 
viviamo così diventa davvero sapiente la vita e non perché impara tante cose, ma perché avvicina a ciò che 
è essenziale, ha uno sguardo costante su Dio e sul mistero di Dio. Dono che ci è caro implorare. E poi questo 
branetto semplice, stracciato dal vangelo di Marco, una di quelle frasi che un poco scompigliano e mettono 
a dura prova, forse perché nei linguaggi comuni abbiamo espressioni che hanno una sintonia, una 
somiglianza con queste parole. Quante volte diciamo, anche in una forma serena e vera, ma comunque 
sincera e realista, va' dove uno ha, va' dove uno ha e va' ancora di più, là dove uno non ha niente non arriva 
niente del tutto, i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. “A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà 
tolto anche quello che ha”, Signore ma allora vai anche tu nella direzione di questi proverbi? Quando 
questa espressione ci poniamo a pregarla, collocandola là dove è situata nel testo di Marco, in Matteo e 
Luca differente ma in maniera ugualmente efficace, ci accorgiamo che non è questa la strada per 
accoglierla; viene dopo la parabola del seminatore e là dove un terreno si rende fecondo, non si fa 
soffocare dagli affanni della vita e dalla preoccupazione, non è arido, allora il seme è dato e fruttifica. E 
proprio perché il terreno non è arido e resiste bene al rischio degli affanni, delle preoccupazioni, delle 
aridità, continua a crescere in un frutto che mai si ferma, là dove invece è impietosamente fatto di pietre e 
basta non crescerà mai nulla, sarà tolto anche quello che ha. Allora se la leggiamo così questa non è 
un'espressione che cavalca i proverbi in uso, è e rimane parola vigorosa di vangelo, e ci dice quanto sia caro 
rimanere vigili e attenti, vivi e appassionanti nella vita della fede, perché allora a chi ha sarà dato, se hai il 
cuore così e hai davvero sete autenticamente della parola, a chi ha sarà dato, e ne facciamo esperienza, no! 
E questo non diventa motivo di vanto e tanto meno di privilegio, ma gioia sì, pienezza di senso sì, perché 
non c'è cosa più bella che una vita fiorisca di vangelo. E certo mi piace anche da ultimo invitare nella 
preghiera di oggi, se non possiamo o non possiamo farlo del tutto perché evidentemente è ampio, ma 
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l'ascolto almeno di qualche brano del testo di Paolo a Timoteo e a Tito, come una maniera di mantenere 
aderenza non solo alle figure che sono state coinvolte all'avventura cristiana dagli inizio insieme a Paolo, e 
già questo è bello evidentemente, ma perché ci sono consegne e inviti e sguardi che sono carichi di valore e 
di bellezza e intercettano e incrociano tutte le vocazioni. Certo, immediatamente i destinatari sembrano 
essere soprattutto coloro che vivono il servizio dell'evangelo e della buona notizia, è vero, ma quando 
penetri con calma la ricchezza di queste parole ti accorgi altro che parlano anche a te, parlano a ciascuno di 
noi, parlano in maniera profondo ed eloquente. Questo è grazia anche oggi, dono bello mi pare per 
celebrare la memoria di Timoteo e di Tito e di avere gratitudine per quella presenza sempre così carica di 
passione e di profondità come quella di Paolo.  

26.01.2015  

  

LUNEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1; 47, 12-17 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Dopo Davide 
sorse un figlio saggio, / che, grazie a lui, abitò in un vasto territorio. / Salomone regnò nei giorni di 
pace, / per lui Dio concesse tranquillità all’intorno, / perché costruisse una casa per il suo nome / e 
preparasse un santuario per sempre. / Come fosti saggio nella tua giovinezza / e fosti colmo 
d’intelligenza come un fiume! / La tua fama ricoprì la terra, / che tu riempisti di sentenze difficili. / 
Il tuo nome giunse lontano, fino alle isole, / e fosti amato nella tua pace. / Per i canti, i proverbi, le 
sentenze / e per i responsi ti ammirarono i popoli. 

  

SALMO 
Sal 71 (72) 

  

   ®  Benedetto il Signore, Dio d’Israele. 

  

O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. ® 
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Viva e gli sia dato oro di Arabia, 
si preghi sempre per lui, 
sia benedetto ogni giorno. 
Abbondi il frumento nel paese, 
ondeggi sulle cime dei monti. ® 

  

Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 
egli solo compie meraviglie. 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 
della sua gloria sia piena tutta la terra. ® 

  

 
VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 4, 10b. 24-25 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva a quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici: «Fate 
attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi; anzi, vi 
sarà dato di più. Perché a chi ha, sarà dato; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha». 

 


