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 Iniziare con oggi un nuovo tratto 
dell'anno liturgico sfruttando le 
parole che il Signore, attraverso 
la Sapienza ci ha detto nel testo 
del Siracide: “Avvicinatevi a me e 
troverete accoglienza e dono”. 
Anzi, prosegue dicendo un'altra 
sollecitazione: “Quanti si nutrono 
di me avranno ancora fame, 
quanti bevono di me avranno 
ancora sete”, c'è una bellezza 
evidente in queste due 
affermazioni, che hanno davvero 
il sapore di un buon augurio per 
chi si mette in cammino. 
Quell'avvicinarsi vuol dire 
intraprendere passi che vanno 
verso il Signore, e che cosa 
questo domandi alla vita è 
l'interrogativo che è bello che 
accompagni ogni giorno, ogni 
giorno chiedersi: Come mi 
avvicino a te, Signore? Perché, lo 
so, non basta avvicinarsi 
all'altare, certo, è un segno che 
parla da sé, bellissimo, ma dopo 
c'è un avvicinarsi della vita, del 
cuore, dei desideri, delle attese. 

E poi sentirsi restituire anche quando tu ti nutrirai e di abbevererai delle mie risorse avrai ancora più fame, 
più sete, è per dire che questi doni non sono per farti sentire appagato, ma sono doni che ti mettono nel 
cuore il desiderio di rinnovarlo il tuo cammino di ricerca. Questo è davvero un modo di interpretare il 
nostro cammino di fede realmente vero, profondo, perché che cammino faremmo se vivessimo con la 
sensibilità di chi si sente appagato e dopo non cerca più e dice ok sono arrivato? Non diventerebbe mai un 
cammino di fede fino in fondo, il cammino di fede è sempre tenuto desto e vivo dal desiderio, è il desiderio 
che incalza ogni giorno perché davvero la nostra prossimità e vicinanza con il Signore si faccia più grande. E 
poi il dono di un vangelo che inizia, davvero ogni volta che nella liturgia incontriamo un inizio del vangelo, 
che poi trascorrere lungo i giorni e le settimane, io dico, ancor prima di mettermi in ascolto: Grazie, 
Signore. Perché questa è la parola che amo pensare la più attesa, la più invocata, anche solo fermandoci, 
brevemente, sulla prima riga c'è qualcosa di grande che immediatamente ci fa dire ma questa è proprio una 
ricchezza, ogni volta che si rinnova c'è solo da rendere grazie al Signore. La prima riga dice: “Inizio del 
vangelo di Gesù, Cristo Figlio di Dio”. Inizio, non solo perché incomincia la narrazione di Marca, ma perché 
ciò che inizia è qualcosa di autenticamente nuovo, la parola inizio ci rimanda a quella prima pagina di Gn, 
all'inizio della storia, del mondo e del cammino dell'uomo, ma adesso questa parola ripetuta non è solo per 
evocare un legame con quell'inizio, certo, è evidente che c'è ed è importante, ma è per dire che qui c'è un 
inizio nuovo da vivere con l'animo e con l'attesa di chi percepisce di non sapere già, ha sete, ha desiderio di 
apprendere, di conoscere, di rendere più personale il regalo di una parola che salva. E poi 'vangelo di Gesù' 
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che è certamente l'annuncio che lui ha fatto, certamente, ma man mano che entriamo nella riflessione di 
Marco ci accorgiamo che il vangelo di Marco è Gesù, è la persona di Gesù, non è solo la parola detta da 
Gesù, ma il suo esserci e la sua presenza e allora questo vuol dire intraprendere un'esperienza di 
discepolato, noi cerchiamo te, Signore, certo, dopo ogni parola che raccogliamo da te è dono, è grazia, è 
luce, ma ultimamente dietro la parola che raccogliamo da te, è te che noi cerchiamo. Del resto Marco è un 
vangelo bellissimo, c'è un commentatore che dice che è come un convergere sempre di più verso il centro, 
Marco aiuta a non disperderci, a ritrovare il punto focale, ed è il Signore. Allora ogni volta che ci mettiamo 
in ascolto di una parola come questa, si rinnova davvero un desiderio grande, autentico di ricerca. È solo un 
inizio ma come ci sentiamo non solo invitati, ma anche aiutati da un inizio così, desideroso di accompagnare 
i nostri giorni con la ricchezza di un dono come questo, proprio di accompagnare i nostri giorni e questo a 
me pare davvero l'animo con cui celebrare stamattina l'eucarestia insieme. 
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LUNEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA I DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 24, 1-2. 13-22  

  

La sapienza fa il proprio elogio, / in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. / Nell’assemblea 
dell’Altissimo apre la bocca, / dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria: / «Sono cresciuta 
come un cedro sul Libano, / come un cipresso sui monti dell’Ermon. / Sono cresciuta come una 
palma in Engàddi / e come le piante di rose in Gerico, / come un ulivo maestoso nella pianura / e 
come un platano mi sono elevata. / Come cinnamòmo e balsamo di aromi, / come mirra scelta ho 
sparso profumo, / come gàlbano, ònice e storace, / come nuvola d’incenso nella tenda. / Come un 
terebinto io ho esteso i miei rami / e i miei rami sono piacevoli e belli. / Io come vite ho prodotto 
splendidi germogli / e i miei fiori danno frutti di gloria e ricchezza. / Io sono la madre del 
bell’amore e del timore, / della conoscenza e della santa speranza; / eterna, sono donata a tutti i miei 
figli, / a coloro che sono scelti da lui. / Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, / e saziatevi dei 
miei frutti, / perché il ricordo di me è più dolce del miele, / il possedermi vale più del favo di miele. 
/ Quanti si nutrono di me avranno ancora fame / e quanti bevono di me avranno ancora sete. / Chi 
mi obbedisce non si vergognerà, / chi compie le mie opere non peccherà». 

  

SALMO  
Sal 135 (136) 

  

®   Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore. 
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Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Rendete grazie al Dio degli dèi, 
perché il suo amore è per sempre. 
Rendete grazie al Signore dei signori, 
perché il suo amore è per sempre. ® 

  

Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 
perché il suo amore è per sempre. 
Ha creato i cieli con sapienza, 
perché il suo amore è per sempre. 
Ha disteso la terra sulle acque, 
perché il suo amore è per sempre. ® 

 
Ha fatto le grandi luci, 
perché il suo amore è per sempre. 
Il sole, per governare il giorno, 
perché il suo amore è per sempre. 
La luna e le stelle, per governare la notte, 
perché il suo amore è per sempre. ® 

  

 
VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 1, 1-8 

 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. / Come sta scritto nel profeta Isaia: / «Ecco, 
dinanzi a te io mando il mio messaggero: / egli preparerà la tua via. / Voce di uno che grida nel 
deserto: / Preparate la via del Signore, / raddrizzate i suoi sentieri», / vi fu Giovanni, che battezzava 
nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui 
tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

 


