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 Sembra proprio 
prenderci per mano il 
testo della Sapienza 

 quest'oggi, 
invitandoci ad avere lo 
sguardo sulle tante e 
splendide bellezze del 
creato e stamattina 
come sentiamo in 
sintonia con questa 
mattinata e i suoi 
colori le parole del 
libro antico. Ma il 
prenderci per mano è 
perché ci dice: non 
fermarti a dire lo 
stupore per i colori, 
per la luce, per la 
bellezza, risali a Colui 
che ce li dona, vai 
oltre l'apparenza, dice 
il testo della Sapienza, 
riconosci che c'è 
davvero uno che guida 
e conduce, il Signore, il 
Signore del cielo e 
della terra, Dio 
creatore. Sentiamo 
questa sempre come 
un sapienza profonda, 
che viene da lontano, 

che dopo ti conduce alla soglia della preghiera, perché il cammino non è primariamente un cammino di 
intelligenza e basta, è un cammino di stupore, di amore, di gratitudine, è di esigenza di restituzione, se tu ci 
fai doni così, Signore, non posso essere meschino nella mia risposta. E poi questo brano del vangelo di 
Marco, intuiamo che lo sfondo è costituito da un altro richiamo perché dire la sorpresa o addirittura udire 
delle parole forti ad un albero di fico come quelle che abbiamo udito, addirittura in una stagione che non 
era la stagione dei frutti, tu dici beh! Esatto, ma il problema è che lo sguardo di Gesù e lo dice agli apostoli, 
non è tanto sulla sterilità di questa pianta di fico, ma è sulla sterilità di Israele che sta chiudendo il cuore. 
Tra l'uno e l'altro pezzetto del vangelo di Marco che abbiamo ascoltato c'è anche l'episodio della scacciata 
dei venditori del Tempio, dal tempio sacro di Gerusalemme. E allora il richiamo forte e persuasivo del 
Maestro è proprio sull'atteggiamento della fede e sulla serietà di questo atteggiamento della fede, affidati 
davvero, quello che chiederai ti verrà dato, ma senza pretendere, e comunque capace sempre di 
riconoscere che è Lui a darci i doni e questo quanto è davvero importante, come un richiamo di cui 
abbiamo quotidianamente necessità nel cammino della fede, perché non è mai scontato un itinerario della 
fede, conosce passi difficili. E stamattina mentre preghiamo questo testo di vangelo come facciamo a non 
ricordare l'imponenza del gesto di fede di due anni fa, quando esattamente come oggi a sorpresa papa 
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Benedetto ha dato le dimissioni. E questo tanto più ci si allontana nel tempo, tanto più lo si riconosce nella 
sua semplicità di gesto profondo di fede, di un uomo che ha penetrato la ricchezza dei doni della fede ma 
con la trasparenza di chi ha in cuore il candore dell'anima. E allora anche quando dice le cose più grandi, più 
profonde, più belle lui altro che se lo faceva, sui doni di Dio, sulle chiamate di Dio, sulla chiamata al 
ministero di Pietro aveva la libertà di dire a se stesso e alla chiesa tutta se non sono in grado di onorarlo 
bene questo servizio, è più giusto che passi la mano, perché rimanga in tutto il suo splendore e la sua 
ricchezza. Ecco, questo non è albero sterile, questo da frutto, ce ne accorgiamo, quanto abbiamo bisogno 
gli uni gli altri dai passi e dagli atteggiamenti della fede. Ma poi oggi, è una giornata che si carica di 
significati, è la giornata del malato, il testo di papa Francesco, bellissimo e semplice come il suo solito, si 
ispira a quella espressione del libro di Giobbe: “Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo”, e dice 
questa è la strada per arrivare alla sapienza del cuore, per imparare a riconoscere che l'attenzione data ad 
un fratello, tanto più l'attenzione data a un fratello che soffre, o il tempo dato accanto a un fratello che 
soffre, o il servizio dato a chi è in maggiore difficoltà è dono grande, è sapienza del cuore, è capacità di 
riconoscere il primato di ciò che compiamo e possiamo compiere. Come è bello che stamattina la nostra 
preghiera rimanga una preghiera di comunione con questo incredibile e infinito mondo della malattia e di 
chi vi opera per essere accanto, per alleviare, per la speranza di guarire, per restituire fiducia nel cammino 
che può proseguire. Ecco, oggi la nostra eucarestia ricca di questi doni ci rimanda a qualcosa che è proprio 
dentro la storia di tutti i giorni, che tocca da vicino la fatica, la speranza, la gioia di molti. Ma l'esserci dentro 
così però, con la luce di una parola che viene dal Signore che ci fa intuire e leggere molto più in profondità 
non sostando semplicemente a raccontare gli avvenimenti o a dare numeri e specificazioni, ma entrando 
proprio nei vissuti reali nostri e di fratelli e sorelle con cui camminiamo per chiederci una sapienza del 
cuore: dove mi conduce? Che gesti mi chiede di compiere? Che tipo di presenza mi educa ad esprimere? E 
allora anche la preghiera di oggi nella memoria della Vergine di Lourdes diventa una preghiera carica di 
famiglia, di senso, di vicinanza solidale e premurosa.  
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MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro della Sapienza 13, 1-9 

 
Davvero vani per natura tutti gli uomini / che vivevano nell’ignoranza di Dio, / e dai beni visibili 
non furono capaci di riconoscere colui che è, / né, esaminandone le opere, riconobbero l’artefice. / 
Ma o il fuoco o il vento o l’aria veloce, / la volta stellata o l’acqua impetuosa o le luci del cielo / 
essi considerarono come dèi, reggitori del mondo. / Se, affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi 
per dèi, / pensino quanto è superiore il loro sovrano, / perché li ha creati colui che è principio e 
autore della bellezza. / Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, / pensino da ciò 
quanto è più potente colui che li ha formati. / Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature / per 
analogia si contempla il loro autore. / Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero, / perché essi 
facilmente s’ingannano / cercando Dio e volendolo trovare. / Vivendo in mezzo alle sue opere, 
ricercano con cura / e si lasciano prendere dall’apparenza / perché le cose viste sono belle. / 
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Neppure costoro però sono scusabili, / perché, se sono riusciti a conoscere tanto / da poter esplorare 
il mondo, / come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano?    

 
 
SALMO 
Sal 52 (53) 
 
    ® Saggio è l’uomo che cerca il Signore. 

 
Lo stolto pensa: «Dio non c’è». 
Sono corrotti, fanno cose abominevoli: 
non c’è chi agisca bene. 
Dio dal cielo si china sui figli dell’uomo 
per vedere se c’è un uomo saggio, 
uno che cerchi Dio. ® 

 
Sono tutti traviati, tutti corrotti; 
non c’è chi agisca bene, neppure uno. 
Non impareranno dunque tutti i malfattori 
che divorano il mio popolo come il pane 
e non invocano Dio? ® 

 
Sì, Dio ha disperso le ossa degli aggressori, 
sono confusi perché Dio li ha respinti. 
Chi manderà da Sion la salvezza d’Israele? 
Quando Dio ristabilirà la sorte del suo popolo, 
esulterà Giacobbe e gioirà Israele. ® 
 
 
 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 11, 12-14. 20-25 

 
La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, il Signore Gesù ebbe fame. Avendo visto da 
lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse 
qualcosa ma, quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei 
fichi. Rivolto all’albero, disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti!». E i suoi discepoli 
l’udirono. 
La mattina seguente, passando, videro l’albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli 
disse: «Maestro, guarda: l’albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate 
fede in Dio! In verità io vi dico: se uno dicesse a questo monte: “Lèvati e gèttati nel mare”, senza 
dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico: tutto 
quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi 
mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è 
nei cieli perdoni a voi le vostre colpe».     


