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 “La benedizione di tutti gli 
uomini e la sua alleanza, Dio fece 
posare sul capo di Giacobbe”, 
anche la pagina del Siracide di 
oggi quindi si conferma 
quell'elogio degli uomini illustri, i 
nomi che abbiamo udito di 
Abramo, Isacco, patriarchi ne 
costituiscono davvero la prova 
eloquente. Rimane comunque 
che questo passaggio del testo 
del Siracide in tutti questi giorni, 
è sì elogio degli uomini illustri, 
ma è benedizione per i doni di 
Dio. E la fede poi nasce da questo 
ingresso di Dio nella storia degli 
uomini, da questa alleanza 
sorprendentemente sancita con 
quel popolo, da Abramo in 
avanti. E tutto questo non può 
che dire a noi la ricchezza di 
un'esperienza che continua per 
cui ci sia data la gioia di poter 
celebrare la fede di uomini e 
donne illustri, ma ci sia data 
quotidianamente la grazia di 
esprimere la gratitudine per il 
modo con cui Dio si manifesta, 

conduce, parla e di rivela, fa visita al suo popolo. Questo è un entrare bene nella preghiera, è un aprirsi a 
tutto campo ad accogliere il messaggio che viene da Dio e insieme è sincero rendimento di grazie. E poi 
continua la narrazione del testo di Mc, tra la folla che in tutti i modi cerca il Signore e non lo perde di vista, 
alla sorprendente libertà con cui passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte. Se c'era 
un posto improbabile per una chiamata, era proprio quello, eppure è lì che avviene, anzi, perentoria la frase 
di Gesù: “Seguimi, ed egli si alzò e lo seguì”. Peccato che poi il testo non ci fa udire quello che accade 
immediatamente nella casa di Levi, questo pranzo tra peccatori e pubblicani, questa apertura di dialogo- 
ma come il vostro Maestro si degna di stare con gente così?- e ne nasce quel dialogo bellissimo sulla novità 
dell'evangelo. Questa sezione quindi dove Mc ci aiuta ad avvicinarci sempre più alle giornate di Gesù, ci 
aiuta a cogliere i segni messianici, di cui Lui diventa testimone, perché è ciò che lui porta a compimento in 
questa sezione, noi dialoghi, magari diatribe, perché è contestato questo agire del Signore, un maestro che 
si ritiene importante non va a sporcarsi le mani con dei peccatori mettendosi a tavola con loro, ma insieme 
ci fa dono di quelle parole luminose e grandiose di vangelo che poi ci rimangono nel cuore. In questo caso 
sono venuto a salvare chi è nel peccato, un medico non viene per i sani, ma per chi è malato, allora questo 
diventa annuncio e misericordia, come annuncio è quello che abbiamo udito immediatamente dopo, la 
signoria del Signore sul sabato, importante l'osservanza del sabato, perché è memoria carica di esodo, è 
rimando quindi  a quel cammino della fede che costituisce la vocazione più vera del popolo di Dio. Ma non 
c'è dubbio che l'attenzione al fratello si rivelerà sempre più importante dell'osservanza del sabato: “Il Figlio 
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dell'uomo è signore anche del sabato”. Sempre più presi per mano dal testo di Mc, invitati a entrare 
progressivamente nel cuore del vangelo, perché dopo ci si apra ad una preghiera confidente e fiduciosa. Sia 
anche la grazia di questa giornata.  

15.01.2016  

  

VENERDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA I DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

 
 
LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1. 19a. 22-23 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Abramo fu grande 
padre di una moltitudine di nazioni. / Anche a Isacco fu fatta la stessa promessa / grazie ad Abramo, 
suo padre. / La benedizione di tutti gli uomini e la sua alleanza / Dio fece posare sul capo di 
Giacobbe; / lo confermò nelle sue benedizioni, / gli diede il paese in eredità: / lo divise in varie 
parti, / assegnandole alle dodici tribù. 

 
SALMO  
Sal 104 (105) 

  

®   Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.  

  

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. 
A lui cantate, a lui inneggiate, 
meditate tutte le sue meraviglie. 
Gloriatevi del suo santo nome: 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. ® 

  

Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto. 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 
voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
figli di Giacobbe, suo eletto. ® 
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Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell’alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco. 
L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, 
per Israele come alleanza eterna. ® 

  

VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 2, 13-14. 23-28 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù uscì lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. 
Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli 
si alzò e lo seguì. 
Avvenne che di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si 
misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda! Perché fanno in giorno di sabato quello 
che non è lecito?». Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si 
trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatàr, entrò 
nella casa di Dio e mangiò i pani dell’offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne 
diede anche ai suoi compagni!». E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per 
il sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato». 

 


