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 Sarebbe stato Geremia il 
profeta ad aiutarci a 
comprendere quanta 
fedeltà ci fosse nella vita di 
Giosia, nella sua attenzione 
perché il popolo sapesse 
custodire l'alleanza e 
celebrare quella lode del 
Signore, tipica di chi ha nel 
cuore il senso profondo di 
una gratitudine, e lo deve 
esprimere al Signore. Ma 
insieme non sarebbe 
bastata la bontà e la fedeltà 
di Giosia, lo stesso Geremia 
ci avrebbe detto che dopo 
sarebbe stato facile 
distanziare il cuore dal 
Signore e ricadere nelle 
infedeltà e idolatrie di 
sempre, come una 
successione di momenti 
belli e penosi, fedeli e 

lontani. Era questo il momento che connotava il cammino del popolo del Signore e per tanti aspetti questa 
oscillazione sarebbe stato sempre un poco dentro come segno, c'è anche oggi, nelle chiese di oggi, c'è 
anche in noi, c'è anche interna alle nostre comunità. Allora come diventa prezioso lasciarci guidare da quel 
salmo che abbiamo pregato poco fa che sembra davvero suggerirci: “La mia preghiera stia davanti a te 
come incenso, dice, e le mie mani alzate come sacrificio della sera”. Sia così la nostra vita, una lode sincera, 
da poveri magari, da persone anche provate, dentro le fatiche, ma con il cuore carico di gratitudine, e allora 
si impara anche a vigilare sulla parola: “Poni una guardia alla mia bocca”, abbiamo pregato così nel salmo, 
“sorveglia la porta delle mie labbra”; perché anche il linguaggio, il parlare, l'intrattenersi diventino 
espressione che poi aiutano e incoraggiano il cammino vero della fede, sincero e genuino. Un primo 
tracciato prezioso, certo oggi come accennavo all'inizio, ascoltandolo questo sentiero mentre facciamo 
memoria di Tommaso d'Aquino come avvertiamo la densità e la serietà di queste parole, non sapremmo 
spiegare altrimenti la vita e l'intensissimo lavoro di approfondimento che san Tommaso ha fatto, se  dentro 
non avesse una rettitudine interiore così, se dentro non avesse scelto di orientare il proprio cuore al 
Signore. si studia con la testa, certo, ma senza cuore non si va lontano, perché questo dopo avvicina a Dio e 
famigliarizza con il mistero di Dio. Tutto questo come è bello che diventi esperienza per ciascuno. Questo è  
piccolo sentiero, però disponibile per tutti, questo desiderio di conoscerti, Signore, e di farlo comunque 
sempre anche con il cuore. Poi il testo di Marco che segue immediatamente la sezione delle parabole, 
quindi per tanti aspetti viene a confermare quella serie di immagini bellissime che via via i capitoli 
precedenti ci avevano consegnato. Vedi, il Signore, è il Signore che da' pace, il Signore è il Signore potente, 
il Signore ti strappa la domanda: ma chi è costui? Domanda caratteristica dell'intero sentiero tracciato da 
Marco. Come vorremmo sempre averla dentro, quasi sentendoci ogni giorno inesperti ancora del Signore, 
non lo abbiamo conosciuto a sufficienza, non abbiamo ancora cercato e vissuto una intensità di relazione e 
di sguardo che invece ampiamente il Signore meriterebbe. Ci dicono i commentatori più bravi del vangelo 
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di Mc che c'è come una frase a margine di questo racconto, ed è proprio quella costituita dalla risposta che 
Gesù da' a quell'espressione angosciate: “Maestro non ti importa che periamo?”, mentre fa tornare la 
bonaccia sul lago, annota: “Ma perché avete paura? Non avete ancora fede?”. Appunto parrebbe proprio 
che questa frase inserita da Mc, a differenza degli altri evangelisti, rivelasse in qualche modo anche una 
fatica, una paura, uno smarrimento anche all'interno della giovane comunità cristiana che va costituendosi 
attorno al vangelo. Allora quel 'perché avete paura?' è proprio diretto a loro, a chi si sente nella prova, chi 
fa fatica, a chi teme di non farcela. Tutto questo se è vero, come pensiamo, allora fa diventare ancora più 
bello, ancora più di oggi il vangelo che abbiamo ascoltato poco fa, perché ragioni personali e comuni di 
smarrimento quante ce n'è, non poco, e tante volte non marginali. Come ci può dare pace la 
consapevolezza 'ma perché avete paura, non avete ancora fede?', e chi è costui che ci parla così? Dentro 
questo interrogativo tipico di Mc è bello rimanere, perché dopo la preghiera si fa più accorata, più profonda 
e più vera.  
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MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1; 49, 1-3 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Il ricordo di 
Giosia è come una mistura d’incenso, / preparata dall’arte del profumiere. / In ogni bocca è dolce 
come il miele, / come musica in un banchetto. / Egli si dedicò alla riforma del popolo / e sradicò gli 
abomini dell’empietà. / Diresse il suo cuore verso il Signore, / in un’epoca d’iniqui riaffermò la 
pietà. 

  

SALMO 
Sal 140 (141) 

  

® Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra. 
oppure 
® Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita. 

  

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; 
porgi l’orecchio alla mia voce quando t’invoco. 
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La mia preghiera stia davanti a te come incenso, 
le mie mani alzate come sacrificio della sera. ® 

  

Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, 
sorveglia la porta delle mie labbra. 
Non piegare il mio cuore al male, 
a compiere azioni criminose con i malfattori: 
che io non gusti i loro cibi deliziosi. ® 

  

Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga, 
l’olio del malvagio non profumi la mia testa, 
tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 
A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi; 
in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 4, 35-41 

 
In quel medesimo giorno, venuta la sera, il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra 
riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche 
con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai 
era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, 
calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che 
anche il vento e il mare gli obbediscono?». 

 


