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 Quasi uno stupore che sembra 
paralizzarlo l'autore della pagina 
molto bella del Siracide con cui è 
iniziato l'ascolto della Scrittura. 
Un uomo come incantato dalla 
bellezza: “Tutte le cose tu le hai 
fatte con amore e sono una 
pienezza di bellezza. Per la tua 
parola tutto sta insieme”. E c'è 
nella comunicazione dello 
sguardo stupito di chi vede le 
bellezze del creato e riconosce 
l'impronta del Signore creatore 
c'è evidente l'esigenza nascosta, 
ma che traspare dalle parole con 
cui via via questo testo si svolge e 
invita alla preghiera: Ma allora 
che cosa ti restituisco, Signore, se 
tu mi colmi di una bellezza così 
grande? Quando uno arriva a 
dire tu sei il tutto, come abbiamo 
sentito, vuol dire che ce l'ha 
dentro traboccante questo 
desiderio di restituzione e non 
certo alla pari, non ne saremmo 
mai capaci, però sincera, carica di 
gratitudine, carica di amore sì. 
Questo è un aspetto che 

raccogliamo come invito alla preghiera di oggi, come dono e grazia con cui una giornata si apre. “Della 
gloria di Dio risplende l'universo”, pregavamo così poco fa nel salmo, davvero della gloria di Dio risplende 
l'universo. E poi sempre questo inizio del vangelo di Mc, non vorremmo perdere nulla, proprio perché la 
concisione di queste pagine è comunque carica di tanti aspetti che aiutano ad entrare, che motivano un 
desiderio di ascolto, che invitano ad un incontro vero con il Signore. ne raccolgo solo due, anzitutto questo 
testo ci fa sentire la prima parola del Signore, all'inizio della sua missione: “Il tempo è compiuto, il Regno di 
Dio è vicino, convertitevi e credete nel vangelo”. Ecco, la svolta è questa, tutta la predicazione profetica 
annunciava il futuro compimento della promessa, annunciava e invita alla fedeltà, ora la promessa è 
compiuta, “Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino”, è Lui il Regno di Dio. La fedeltà del Signore giunge 
al suo compimento, ci ha regalato Gesù, questa è la fedeltà del Signore alla promessa, allora quel 
“Convertitevi e credete al vangelo” è un invito a polarizzare su di Lui l'attenzione, il cuore, l'interiore 
profondo dinamismo che guida la nostra vita, affetti, ricerca, linguaggio, priorità. E questa pagina e queste 
parole è importante che continuino ad accompagnare il cammino di chi si vuole fare discepolo, perché sono 
davvero le parole di consegna che il Signore da ai suoi discepoli. E stamattina come vorremmo dirti, con 
l'espressione del canto con cui abbiamo iniziato “Eccomi, Signore, io vengo”, come a dire ci sono, ho capito, 
non so se ce la farò, ce ce la farò come vorrei, però io vengo, Signore. E l'altro passaggio è quello che 
accade nel campo della totale ferialità, il lago di Galilea, dei pescatori, gettano le reti, appunto è il loro 
lavoro, questo che non ha nessun segno di eccezionalità e di privilegio, è assolutamente la vita di tanti, la 
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vita semplice di tutti, è spazio sufficiente perché il Signore si affacci. Quindi non ha proprio paura di abitare 
la ferialità dei nostri giorni, il linguaggio e il dialogo tra il Signore e noi accade nella concretezza reale della 
nostra vita, nei giorni uguali di sempre, nei contesti più usuali dove la vita si svolge. E prende Lui l'iniziativa, 
questo è ancora più sorprendente, loro stanno lavorando, stanno riassettando le reti: “Gesù disse loro: 
Venite dietro a me”. Ci sono due verbi che si sposano in questo bellissimo brano di vangelo, il 'venite' e 
'lasciarono tutto', prima le reti, poi il padre, i garzoni, quanti erano lì e dove probabilmente la cosa che più 
colpisce e che ti fa dire: ma come si fa a lasciare tutto? Per di più non solo le cose, o il lavoro, ma qui ci sono 
anche gli affetti e i legami più belli, come si fa a lasciare tutto? Domanda che continuiamo a portarci dentro,  
perché in qualche modo quando ci imbarchiamo in una sequela vera del Signore ci accorgiamo che questo 
rimane uno dei verbi martellanti, è impensabile divenire discepoli se tu non lasci, non cominci a lasciare. È 
vero, è proprio vero nella vita! Però la polarità di questo brano non è sul verbo 'lasciare', ma sul 'seguire', tu 
lasci perché vuoi seguire, lasci per un perché, uno non lascerebbe lasciare per un lasciare, magari ho fatto 
tanto fatica, e comunque è così vero, così bello, come farei a lasciare? Ma lasciare per seguirti, questo è 
diverso, questo è apertura a qualcosa di nuovo, di inedito, di inaspettato. Continua a parlare una pagina 
come questa, ogni volta che la incrociamo soprattutto quando preghiamo insieme, quando celebriamo 
l'eucarestia del Signore, è una pagina che davvero la forza di bussare alla porta di ciascuno e di interrogare 
la libertà di ciascuno, e tutto così tranquillamente e inaspettato, non come una cosa dovuta e tanto meno 
come una cosa che ti obbliga, ma ti è dato come dono. Signore, aiutaci a stare in queste parole e a vedere, 
a credere giorno dopo giorno che cosa esse possono dire alla nostra vita.  

 12.01.2016  

  

MARTEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA I DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 42, 22-25; 43, 26b-32 

  

Quanto sono amabili tutte le sue opere! / E appena una scintilla se ne può osservare. / Tutte queste 
cose hanno vita e resteranno per sempre / per tutte le necessità, e tutte gli obbediscono. / Tutte le 
cose sono a due a due, una di fronte all’altra, / egli non ha fatto nulla d’incompleto. / L’una 
conferma i pregi dell’altra: / chi si sazierà di contemplare la sua gloria? / Per la sua parola tutto sta 
insieme. / Potremmo dire molte cose e mai finiremmo, / ma la conclusione del discorso sia: «Egli è 
il tutto!». / Come potremmo avere la forza per lodarlo? / Egli infatti, il Grande, è al di sopra di tutte 
le sue opere. / Il Signore è terribile e molto grande, / meravigliosa è la sua potenza. / Nel glorificare 
il Signore, esaltatelo / quanto più potete, perché non sarà mai abbastanza. / Nell’esaltarlo 
moltiplicate la vostra forza, / non stancatevi, perché non finirete mai. / Chi lo ha contemplato e lo 
descriverà? / Chi può magnificarlo come egli è? / Vi sono molte cose nascoste più grandi di queste: 
/ noi contempliamo solo una parte delle sue opere. 

 
SALMO  
Sal 32 (33) 
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® Della gloria di Dio risplende l’universo. 

  

Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. ® 

  

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Tema il Signore tutta la terra, 
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 
perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. ® 

  

L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
È in lui che gioisce il nostro cuore, 
nel suo santo nome noi confidiamo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 1, 14-20 

  

In quel tempo. Dopo che Giovanni fu arrestato, il Signore Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le 
reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori 
di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio 
di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li 
chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 

 


