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 I suggerimenti che 
stamattina Qoelet ci fa 

raggiungere 
cominciamo a 
raccoglierne qualcuno, 
poi lungo la preghiera 
del mattino potremo 
tornare più 

ampiamente. 
“Avvicinati per 
ascoltare, piuttosto 
che offrire sacrifici”, e 
questo precede 

quell'altra 
espressione: “Non 
essere precipitoso con 
la bocca, il tuo cuore 
non si affretti a 
proferire parole 
davanti a Dio”, questo 
avvicinarsi non perché 
presumiamo di avere 
cose da dare e da dire 
al Signore, certo, le 
abbiamo anche, ma 
senza presunzione 
alcuna, come è più 
vero l'atteggiamento 
di chi si avvicina per 
ascoltare. Abbiamo 
bisogno anzitutto di 

questo, perché è da questo ascolto che poi nasce la nostra preghiera, il nostro spazio di dialogo con te, la 
disponibilità di raccogliere la ricchezza della tua parola, il dono del tuo vangelo, come cambia no? Una 
celebrazione dell'eucarestia che facciamo tutti i giorni quando ci si avvicina non perché presumiamo di 
avere cose da offrire, ma perché abbiamo desiderio di ascoltare, cambia davvero e facilmente diventa 
esperienza spirituale forte, irrinunciabile, ci  mancherebbe se non l'avessimo. E poi questo brano del 
vangelo dove ancor prima delle parole il commento di Gesù, con cui il testo termina, sono fatti che anche 
incominciano a parlarci, quell'ostentare la propria religiosità addirittura pretendendo il riconoscimento: 
“Amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere i saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi 
posti nei banchetti. Essi riceveranno una condanno più severa, perché pregano a lungo per farsi vedere”, 
dice il testo e in tanto divorano le case delle vedove. Questa è lontananza, lontananza grave da Dio, 
l'ostentazione dei propri presunti meriti la rende addirittura più drammatica, perché copre di prossimità 
quella  che è in realtà una distanza enorme, il cuore della vita da Dio. In silenzio invece quasi un gesto 
furtivo di questa donna, vedova, che getta due monetine, quello che lei ha, è proprio esattamente il 
contrario, non solo perché non ostenta, ma di tutto fa per non farsi neppure notare. Ma uno sguardo come 
quello del Maestro arriva a notarla, con quelle parole che sono tra le parole care del vangelo, quelle che 
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credo ci abbiamo aiutato tanto, per noi e per gli altri, che riconosciamo essere di una intensità davvero 
grande, perché non c'è ostentazione alcuna nel gesto religioso, e poi perché il gesto in quanto tale, 
poverissimo in sé, ha dentro un valore enorme agli occhi di Dio, quello dell'eccedenza, quello del di più, 
perché questo non è superfluo. Annota Gesù: “Tutto quello che aveva”, tutto quanto aveva per vivere, 
questo è un di più ed è un di più insuperabile, questo rende un gesto uno spazio di comunione vera, 
profonda, nei confronti del Signore. questa è l'anima di ogni liturgia, non basteranno mai i riti, ci vuole un 
animo così per celebrare in Spirito e Verità.  

18.02.2015  

MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELL’ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Qoèlet 4, 17 - 5, 6 

 
Bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicìnati per ascoltare piuttosto che offrire 
sacrifici, come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare del male. 
Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, 
perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra; perciò siano poche le tue parole. Infatti dalle molte 
preoccupazioni vengono i sogni, e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. 
Quando hai fatto un voto a Dio, non tardare a soddisfarlo, perché a lui non piace il comportamento 
degli stolti: adempi quello che hai promesso. È meglio non fare voti che farli e poi non mantenerli. 
Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole e davanti al suo messaggero non dire che è stata 
una inavvertenza, perché Dio non abbia ad adirarsi per le tue parole e distrugga l’opera delle tue 
mani. Poiché dai molti sogni provengono molte illusioni e tante parole. Tu, dunque, temi Dio! 

  

SALMO  
Sal 65 (66) 

  

    ® Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera. 

  

Entrerò nella tua casa con olocausti, 
a te scioglierò i miei voti, pronunciati dalle mie labbra, 
promessi dalla mia bocca nel momento dell’angoscia. 
Ti offrirò grassi animali in olocausto 
con il fumo odoroso di arieti, 
ti immolerò tori e capri. ® 
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Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
A lui gridai con la mia bocca, 
lo esaltai con la mia lingua. ® 

  

Se nel mio cuore avessi cercato il male, 
il Signore non mi avrebbe ascoltato. 
Ma Dio ha ascoltato, 
si è fatto attento alla voce della mia preghiera. 
Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. ® 

  

 
VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 12, 38-44 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli 
scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi 
vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano 
molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a 
sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro 
più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, 
vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 

 


