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 C'è un'espressione soltanto 
che fa riferimento 
all'operato di Zorobabele ed 
è quello dell'aver riedificato 
la casa, perché c'erano state 
tante divisioni e contrasti, 
addirittura guerre, con il 
rischio che l'insieme del 
popolo di Israele si 
frantumasse dall'interno. E 
allora ecco il dono di queste 
figure, ora Zorobabele, poi 
Esdra, poi Neemia, come il 
segno di un Dio che 
continua ad avere grande 
cura per il suo popolo, e il 
modo più immediato con 
cui questa cura la esprime è 
proprio quello di andare 
oltre le divisioni che 
distruggono, riedificare la 
casa questo significa. Ci 
accorgiamo come al di là dei 

fatti di storia, e dei personaggi oramai molto all'antico del tempo di allora, tutto questo costituisca una 
delle attese più grandi del Signore, una delle necessità più preziose e costruttive, per i nostri cammini di 
comunità, di chiesa, di società, ricostruire la casa perché davvero sia denso il legame che ci unisce, sia 
concorde la speranze che ci conduce. Poi quest'altro testo, sempre molto bella questa sezione di Marco, 
dove l'evangelista raccoglie episodi e momenti diversi dei passaggi di Gesù attorno al tema della fede. “Non 
temere, soltanto abbi fede”, detto a questo papà desolato che sta dicendo: sta morendo la mia figlioletta. E 
tutto questo va ben oltre i dubbi e le incertezze- non stare a disturbare il Maestro- oppure l'ironia quando 
sentono dire 'non è morta, ma dorme', ma tutto questo non scompone per nulla quello che è nel cuore di 
Gesù l'intento più vero, quello di entrare e di educare alla fede. Marco sembra essere sensibilissimo a 
questo invito, a questa pedagogia del Signore, perché l'educare alla fede è il cuore di tutto l'evangelo di Mc, 
anzi, proprio giunti a questo primo momento dove i tre episodi che abbiamo ascoltato e pregato in questi 
giorni, possiamo anche come dire aver dentro una domanda, che dialogando con questa parola e 
lasciandocene provocare, può anche generare una intuizione importante dopo per il cammino, perché 
appunto l'accenno e la preoccupazione di Gesù è di far venir fuori la poca fede: che cosa è la poca fede e 
come si esprime una poca fede? Evidentemente pongo questa domanda in dialogo con questi tre testi, non 
così in astratto o in generale. Allora degli elementi preziosi di risposta emergono: la poca fede di chi non ha 
il coraggio di lasciare tutto perché non riconosce il primato del vangelo, magari lo vorrebbe, lo dice a 
parole, ma poi non ce la fa', oppure la poca fede è il lasciare tutto ma pretendere una presenza chiara del 
Signore, che dia certezze, che dia verifiche, che dia constatazioni. E questa è una transizione più difficile, il 
silenzio del Signore potremmo scambiarlo per assenza del Signore, i contrasti che nel cammino della fede 
incontriamo potremmo valutarli come sconfitte. E allora tutto si ferma lì perché ha finito per una presunta 
assenza del Signore o frustrando per una presunta sconfitta. E questi testi di vangelo ci dicono vedi, questo 
è un modo per identificare meglio la poca fede, ma diciamo in maniera positiva, come il vangelo di 
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stamattina ci insegna, questo è il modo per andare oltre il rischio della poca fede, ed è quello dell'affidarsi, 
del non pretendere, di non scambiare i silenzi di Dio con se ne è andato altrove, è divenuto assente e 
lontano. Non cadiamo in tentazioni così e aiutiamoci tutti a non cadere in tentazioni così, perché sono 
vicinissime a noi, sono fuori dall'uscio di casa, perché incrociano i momenti concreti della vita. Come è bello 
che questo vangelo che celebriamo e che ogni giorno ci da' uno squarcio di luce e di grazia, ci attrezzi anche 
ad aiutarci meglio anche tra noi, perché questo è il conforto reale che siamo chiamati a regalarci gli uni gli 
altri, perché non si rimanga a un livello di fede rassegnata, di fede grigia, senza slancio, ma pur dentro le 
nostre fatiche, le nostre fragilità è una fiducia vera nel Signore, anche quando non vediamo certezze, non 
abbiamo dei segni che garantiscono inequivocabilmente, ma sappiamo che la sua non diventa mai assenza, 
e allora ce la fai ad affidarti, a mettere la tua vita nelle sue mani. Questo dono come ci è caro stamattina 
implorarlo nella preghiera. 

30.01.2015  

  

VENERDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1; 49, 11-12 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Come elogiare 
Zorobabele? / Egli è come un sigillo nella mano destra; / così anche Giosuè figlio di Iosedek: / nei 
loro giorni hanno riedificato la casa, / hanno elevato al Signore un tempio santo, / destinato a una 
gloria eterna.        

 
 
SALMO 
Sal 47 (48) 

 
 
     ® Il Signore è colui che ci guida. 

 
O Dio, meditiamo il tuo amore 
dentro il tuo tempio. 
Come il tuo nome, o Dio, 
così la tua lode si estende 
sino all’estremità della terra; 
di giustizia è piena la tua destra. ® 
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Gioisca il monte Sion, 
esultino i villaggi di Giuda 
a causa dei tuoi giudizi. 
Circondate Sion, giratele intorno, 
contate le sue torri. ® 

 
Osservate le sue mura, 
passate in rassegna le sue fortezze, 
per narrare alla generazione futura: questo è Dio, 
il nostro Dio in eterno e per sempre; 
egli è colui che ci guida in ogni tempo. ® 
 
 
     
VANGELO 
 
Lettura del Vangelo secondo Marco 5, 21-24a. 35-43 

  

In quel tempo. Essendo il Signore Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno 
molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il 
quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta 
morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. 
Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è 
morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della 
sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, 
Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide 
trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La 
bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il 
padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la 
mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito 
la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E 
raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.     
  

 


