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 Emerge anche dal testo del Siracide di oggi la 
fedeltà di Dio, una fedeltà che ha promesso una 
terra e una terra consegnerà al popolo in 
cammino. E l'elogio anche stamattina c'è sempre 
quella frase iniziale elogio di uomini illustri, e 
l'elogio avviene per queste ragioni, quello che al 
termine il testo dice con chiarezza: “Affinché” e si 
riferisce all'azione di Caleb e di Giosuè, “affinché 
tutti i figli di Israele sapessero che è bene seguire 
il Signore”. Questo è il punto di riferimento, ed è 
nella custodia di questo dono, di questa 
attenzione, che sta la grandezza di un uomo, di un 
testimone. Parole che sentiamo sempre 
profondamente vere, quando poi stamattina la 
liturgia è anche memoria di un martire, fino in 
fondo le sentiamo vere, perché è bene seguire il 
Signore. come è bello dircelo stamattina e 
ascoltarlo dalla Parola del Signore, come invito e 
incoraggiamento per la direzione che il nostro 
cammino dovrà quotidianamente assumere. Poi 
l'altro dono è quello legato al testo di Marco, 
questo brano che sta al termine del cap. 3 ma che 
ha dentro anch'esso sorpresa e buona notizia. 

Infondo c'è chi sta fuori e chi è seduto attorno a Gesù e questo diventa singolare quando poi chi sta fuori è 
la Madre di Gesù, fratelli e sorelle, il parentado di Gesù invece chi sta seduto fuori è la folla che sta ad 
ascoltare il Signore, come uno scambio di ruoli, normalmente chi sta dentro sono i parenti, chi sta fuori 
sono gli altri. Sembra che nelle parole Gesù voglia rifare da capo il tessuto dei legami, non sono più e non 
bastano più quelli della carne e del sangue, che pure rimangono legami grandi, profondi, indelebili. Ma 
adesso si affaccia un legame nuovo, che non ha minore intensità, la parola di Gesù è davvero esplicita: 
“Ecco mia madre e i miei fratelli”. Quindi questo è un legame fortissimo, madre e fratelli, “chi fa la volontà 
di Dio costui è per me fratello, sorella e madre”, confini nuovi che si aprono e confini aperti, dove ognuno 
sempre può accedere, può fare passi di avvicinamento, può entrare nella famigliarità di un ascolto e di una 
comunione. Via via passi che preludono alla ricchezza del dono del vangelo di Gesù e della sua pasqua, 
anche questa è tappa di avvicinamento, preziosa e grande e ogni volta che la ascoltiamo ci sentiamo come 
invitati, come se qualcuno ci dicesse: ma perché stai fuori, entra, sei di casa, stai cercando la volontà di Dio, 
tu se per me madre, fratello, sorella. Quindi non stare sulla soglia e nemmeno fuori dall'uscio, entraci. E 
sentire da Gesù una parola così vuol dire scoprire la ricchezza sorgiva di una chiamata, la bellezza di un 
dono che ci si spalanca davanti, il dono dischiuso dell'evangelo del Signore. Allora quelli che sembrano più 
lontani e anonimi, assumono il volto dei famigliari, ed è in forza di questo dono che poi si fa obbedienza 
sincera di fede, si fa fedeltà profonda alla Parola del Signore, che diventiamo parte di una famiglia nuova. 
Quando diciamo è proprio ospitale la parola del vangelo è il minimo che possiamo dire, più ospitale di così, 
più capace di essere invito di così, difficile davvero immaginarlo. Stamattina è dato a noi di ascoltare questo 
linguaggio di vangelo, questo invito del Signore.  

20.01.2016  



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

  

Mercoledì della settimana della II domenica dopo l’Epifania 
  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1; 46, 11-12 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Ci sono poi i 
giudici, ciascuno con il suo nome: / di coloro il cui cuore non commise infedeltà / e di quanti non si 
allontanarono dal Signore, / sia il loro ricordo in benedizione! / Le loro ossa rifioriscano dalla loro 
tomba / e il loro nome si rinnovi nei figli, / perché essi sono già glorificati. 
  

SALMO 
Sal 105 (106) 

  

  

    ® Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

  

Chi può narrare le prodezze del Signore, 
far risuonare tutta la sua lode? 
Beati coloro che osservano il diritto 
e agiscono con giustizia in ogni tempo. ® 

  

Ricòrdati di me, Signore, per amore del tuo popolo, 
visitami con la tua salvezza, 
perché io veda il bene dei tuoi eletti, 
gioisca della gioia del tuo popolo, 
mi vanti della tua eredità. ® 

  

Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza.® 
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VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 3, 31-35 

 
In quel tempo. Giunsero la madre e i fratelli del Signore Gesù e, stando fuori, mandarono a 
chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue 
sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i 
miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». 
  

  

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

III giorno: La testimonianza della comunione  

 


