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 Anche oggi l'elogio di uomini illustri nelle pagine 
del Siracide che ci accompagnano e al di là dei 
nomi, oggi quello di Finees e di Giosuè, appare 
sempre più evidente che il filo rosso che collega 
sempre più il cammino della storia è legato a quel 
“stabilì con loro un'alleanza”, quindi l'elogio vero 
è a te, Signore, dopo certo quanto è grande, 
quanto ci aiuta la presenza di fratelli che 
sostengono la fede, che sono riferimento e guida, 
pensiamo solo a Giosuè che subentra a Mosè 
dopo l'esperienza dell'esodo. Ma è la tua fedeltà 
che invece celebriamo, questa continuamente la 
rinnova, è il nostro dono più grande, è la ragione 
per la quale ogni giorno abbiamo possibilità e 
risorse per ripartire. Poi questo testo dal vangelo 
di Marco, una pagina severa e insieme 
illuminante, perché entriamo proprio in quello 
che è uno scenario che accompagna l'intero 
racconto evangelico, non ne assume il primato, 
certo, ma è costantemente sullo sfondo, è 
l'avversità tra Cristo e Satana, tra il bene e il male. 
Nel quadro di uno scenario che tocca tutti, tocca 
l'umanità intera, tocca il nostro cammino di 

persone libere, ma una cosa appare particolarmente significativa, l'unica che vogliamo raccogliere dal testo 
di oggi, ed è la dialettica profondamente diversa tra l'azione del maligno e l'azione di Gesù. Il maligno punto 
ad alienare l'uomo, a dissociarlo, Gesù invece libera l'uomo, lo ricompone, gli restituisce la dignità di passi 
di libertà e di amore. Quanta differenza, che lontananza estrema! Questo è un orizzonte che continua ad 
esserci di grande aiuto, perché dopo per chiamata ad essere credenti, discepoli del Signore o ad essere 
ministri della sua misericordia, di questo sentiamo l'urgenza di divenirne interpreti, persone che aiutano a 
liberarsi, a quei passi veri e autentici di verità con se stessi che dopo consentono anche di consegnare la 
propria vita al Signore. E questo è davvero compito che affascina, certo, impegnativo per tutti, per chi aiuta 
e per chi è personalmente nella difficoltà, magari anche grande, ma non c'è impresa più meritevole di 
questa, merita davvero di essere perseguita con tutte le nostre forze, con tutta la passione più sincera. 
Un'ultima espressione raccolgo; una di quelle parole che continuano a rimbalzare nella loro bellezza, 
quando appunto Gesù annotando dice: “Tutto sarà perdonato ai figli degli uomini”, i peccati e tutte le 
bestemmie che diranno, tutto sarà perdonato. L'imperdonabile, cioè contro lo Spirito Santo, è proprio di chi 
ha indurito il cuore, non riconosce e per di più giustifica. Questa è arroganza, e allora sei tu che la crei la 
distanza incolmabile, ma che effetto sempre liberante e profondo ci fa questa espressione: “Tutto sarà 
perdonato”, io penso alla gioia che un uomo e una donna sentono e risentono quando in un incontro, in un 
dialogo, in una predicazione ascoltano questa parola di Gesù, persone che magari soffrono per una 
lontananza che hanno creato dal Signore, hanno la consapevolezza di essere divenuti distanti, e sentono 
una parola così, che ogni volta sembra volerci dire non c'è distanza che tenga, tu rimarrai sempre uno 
avvicinabile da Dio, anzi, con la libertà tua, personale, i passi per avvicinarti al Signore. questo davvero fa 
parte di quelle parole imperdibili di vangelo, quelle che aiutano un orizzonte di speranza e tengono sempre 
viva la persuasiva che è sempre alla mia misura il passo verso il vangelo, è sempre alla mia misura, il Signore 
cui desidero avvicinarmi. E oggi come è bello pregare aprendosi ad uno scenario come questo, a portare 
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nella preghiera anche le tante sofferenze di chi si sente e si giudica lontano, troppo lontano, e affidare al 
Signore ciascuno, dicendo con animo grato: ce lo hai detto tu, Signore, che tutto sarà perdonato ai figli degli 
uomini.  

19.01.2016  

  

Martedì della settimana della II domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 45, 23 - 46, 1 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ Fineès, figlio di 
Eleàzaro, fu il terzo nella gloria,/ per il suo zelo nel timore del Signore,/ per la sua fermezza quando 
il popolo si ribellò,/ per la bontà coraggiosa della sua anima;/ egli fece espiazione per Israele./ Per 
questo con lui fu stabilita un’alleanza di pace,/ perché presiedesse al santuario e al popolo;/ così a 
lui e alla sua discendenza fu riservata/ la dignità del sacerdozio per sempre./ Per l’alleanza fatta con 
Davide,/ figlio di Iesse, della tribù di Giuda,/ l’eredità del re passa solo di figlio in figlio,/ l’eredità 
di Aronne invece passa a tutta la sua discendenza./ Vi infonda Dio sapienza nel cuore,/ per 
giudicare il suo popolo con giustizia,/ perché non svanisca la loro prosperità/ e la loro gloria duri 
per sempre./ Valoroso in guerra fu Giosuè, figlio di Nun,/ successore di Mosè nell’ufficio 
profetico;/ secondo il suo nome, / egli fu grande per la salvezza degli eletti di Dio,/ compiendo la 
vendetta contro i nemici insorti,/ per assegnare l’eredità a Israele.  

  

Salmo 

Sal 77 (78) 

  

          ®   Diremo alla generazione futura le lodi del Signore. 

  

Il Signore li fece entrare nei confini del suo santuario, 

questo monte che la sua destra si è acquistato. 

Scacciò davanti a loro le genti 

e sulla loro eredità gettò la sorte, 
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facendo abitare nelle loro tende 

le tribù d’Israele. ® 

  

Scelse la tribù di Giuda, 

il monte Sion che egli ama. 

Egli scelse Davide suo servo 

e lo prese dagli ovili delle pecore. ® 

  

Lo allontanò dalle pecore madri 

per farne il pastore di Giacobbe, suo popolo, 

d’Israele, sua eredità. 

Fu per loro un pastore dal cuore integro 

e li guidò con mano intelligente. ® 

  

            

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 3, 22-30 

  

In quel tempo. Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da 
Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni». Ma il Signore Gesù li chiamò e con 
parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel 
regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in 
piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. 
Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto 
allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i 
peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo 
non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito 
impuro».              

  

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. 
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Tema dell'anno 2016 : Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio (cfr 1 Pietro 2, 
9) 

II giorno: Chiamati ad essere messaggeri di speranza 


