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 Quanta ricchezza di 
prospettiva e di annuncio 
nelle righe del Siracide, 
perché è proprio vero, non 
c'è differenza tra un giorno 
all'altro, c'è l'avvicendarsi 
consueto delle stagioni, ma 
c'è qualcosa che fa la 
differenza, ed è l'affacciarsi 
di Dio, il bussare di Dio, i 
doni di Dio che si 
inseriscono nella trama dei 
giorni consueti, questi 
possono fare la differenza. 
Lo tocchiamo con mano, 
anche un normalissimo 
giorno di febbraio fa la 
differenza, perché abbiamo 
doni del Signore, la forza di 
una Parola che ci interroga, 
la persuasione di averlo 
accanto come pastore che 
ha a cuore la sorte del suo 

gregge. Così come l'uomo, tutti, nasciamo da polvere, dice il testo del Siracide, e a polvere torneremo, ma 
come via via diventiamo diversi agli occhi di Dio, per come è la nostra risposta al suo amore, per come 
restituiamo nella vita almeno qualcosa di quel tantissimo che da Lui riceviamo. E non a caso al centro di 
questo brano sta quell'immagine bellissima: “Come argilla nelle mani del vasaio che le modella a suo 
piacimento, così come gli uomini nelle mani di colui che li ha creati e li ricompensa secondo il suo giudizio”. 
Nelle mani del vasaio, lasciandoci plasmare da Lui, immagine carissima al profeta Geremia, proprio per farci 
da Lui plasmare, e sarà proprio questo rapporto, questa vicinanza tra noi e Dio costituire la differenza tra 
un giorno all'altro, da una vita all'altra, perché all'interno di questo spazio che si giocano i passi di libertà 
più veri. Come ci sta a cuore, Signore, implorare la grazia che i nostri passi di libertà siano davvero quelli più 
veri, quelli che nel salmo poco fa invocavamo con espressioni una più intensa dell'altra. E poi quell'invito 
dopo la prima esperienza di annuncio della Parola del Signore, di casa in casa, di villaggio in villaggio, quella 
promessa: “Riposatevi un poco”, quindi cerchiamo un posto adeguato, gioia grande dopo l'esperienza 
vissuta di poter fare un momento solo loro con il Maestro. Ma è la gente, fatta di mille poveri, a rovinare 
l'incantesimo di questa promessa, ma quando approdando alla riva non vedono un posto segreto e 
silenzioso, ma una folla grande, lo sguardo di Gesù è quello detto con due espressioni splendide che 
abbiamo udito poco fa: “Sono pecore senza pastore”. E allora prova compassione per la folla e questo 
l'avrebbe data come consegna ai suoi discepoli, di guardare con compassione, con il cuore, con una 
vicinanza solidale e vera il cammino, la fatica, la sofferenza, la speranza di tanti. Parole che ci sostengono e 
ci danno davvero la pace interiore per dire sono guardato così, siamo guardati così dal Signore e allora che 
apprensione potrebbe travolgerci, che paura potrebbe insidiarci una pace in realtà più forte. E se stiamo 
con calma nella preghiera di oggi su queste parole, su questi testi, ne troviamo ragioni per ripartire con la 
freschezza che merita il Signore, per dire che continuiamo ad aspettarlo all'altra riva. 
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Mercoledì della settimana della IV domenica dopo l’Epifania 

  

  

 
Lettura 
Lettura del libro del Siracide 33, 7-15 

 
Perché un giorno è più importante d’un altro, / se tutta la luce dell’anno viene dal sole? / È perché 
sono stati distinti nel pensiero del Signore, / che ha diversificato le stagioni e le feste. / Ha esaltato e 
santificato alcuni, / altri li ha lasciati nel numero dei giorni ordinari. / Anche gli uomini provengono 
tutti dalla polvere / e dalla terra fu creato Adamo. / Ma il Signore li ha distinti nella sua grande 
sapienza, / ha diversificato le loro vie. / Ha benedetto ed esaltato alcuni, / altri ha santificato e 
avvicinato a sé; / altri ha maledetto e umiliato / e ha rovesciato dalle loro posizioni. / Come argilla 
nelle mani del vasaio / che la modella a suo piacimento, / così gli uomini nelle mani di colui che li 
ha creati / e li ricompensa secondo il suo giudizio. / Di fronte al male c’è il bene, / di fronte alla 
morte c’è la vita; / così di fronte all’uomo pio c’è il peccatore. / Considera perciò tutte le opere 
dell’Altissimo: / a due a due, una di fronte all’altra. 

  

 
Salmo  
Sal 110 (111) 

  

  ® Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. 

  

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 
tra gli uomini retti riuniti in assemblea. 
Grandi sono le opere del Signore: 
le ricerchino coloro che le amano. ® 

  

Il suo agire è splendido e maestoso, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: 
misericordioso e pietoso è il Signore. ® 
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Egli dà il cibo a chi lo teme, 
si ricorda sempre della sua alleanza. 
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, 
gli diede l’eredità delle genti. ® 

  

Vangelo  

Lettura del Vangelo secondo Marco 6, 30-34 

 
In quel tempo. Gli apostoli si riunirono attorno al Signore Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un 
luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non 
avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in 
disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li 
precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore 
che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 

 


