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 Colpisce nel testo del Siracide stamattina che le 
sottolineature di elogio di Davide siano 
prevalentemente legate alla sua azione con cui ha 
espresso e promosso e favorito il segno della 
lode, della danza, del canto, della musica. 
Appunto, questo celebrare nella gioia e nella 
gratitudine la bontà di Dio, uno dei tratti, certo, 
della figura di Davide, danza difronte all'Arca e 
questa sarebbe rimasta come icona significativa. 
Certo, comunque ci aiuta a riconoscere che 
questo sentiero umile, per noi quotidiano, feriale, 
del canto, della lode, della musica, della gioia, 
costituisce forma che è grande di valore agli occhi 
di Dio, dice la coscienza di una totale 
appartenenza a te, Signore, tant'è che ti 
dedichiamo le nostre risorse più belle, i nostri 
sentimenti, la nostra lode appunto, la nostra 
gioia. E poi al termine del discorso parabolico di 
ieri sta questo piccolo brano dal testo di Mc, 
mantiene una somiglianza al discorso della 
parabola appunto, perché evidenzia l'importanza 
di una immagine, la lampada, che non c'è perché 
tu la nasconda sotto il moggio o sotto il letto, ma 

c'è perché sia segno della luce e regali la gioia e il calore della luce. Questa è una di quelle immagini che 
continuano ad accompagnare, ed è bello che sia così, il cammino dei credenti, l'itinerario di fede del 
cammino del popolo di Dio. E ha lungo la storia, anche recente, delle sottolineature che sottolineano un 
aspetto piuttosto che un altro, questo essere messa sul candelabro vuol dire la pretesa di un 
riconoscimento, vuol dire la visibilizzazione che dica importanza e potenza? Può essere una lettura, certo, 
ma non è quella che convince di più, perché dentro un contesto tra l'altro di piccolo gregge e di piccolo 
gregge insignificante nel contesto di vita di società, di appartenenza, dove si muove la giovane comunità 
cristiana, dove si sarebbe mossa la prima esperienza di chiesa, credo che non sia questa primariamente la 
pretesa, anche perché era evidente la lontananza da quello che di fatto poteva essere possibile. Ma qual'è il 
bello di una lampada? È che la luce c'è, ed è viva, ed è luce, attinta ad una sorgente, attinta ad una fonte, 
attinta appunto dal Signore, al suo vangelo. Allora la lampada che non si nasconde è quella di chi il vangelo 
lo vive, e lo vive nella densità della sua esperienza, lo vive come rimando a quella ineguagliabile parola del 
Signore, anzi, quella ineguagliabile persona del Signore, e allora può anche avere le forme non appariscenti, 
ma non è nascosta sotto il letto. Certo, sta nascosta nel cuore di un uomo, di una donna, di una comunità, 
sta nella vita di un cammino di fede e questa è la lampada di cui vorremmo essere segno. Ma la usa forza 
non è quella di un primato raggiunto, la sua forza sta nella bellezza di essere rimando a colui che la luce la 
consegna, anzi, a colui che è la luce. Allora anche questa immagine posta al termine della parabola che 
abbiamo meditato ieri può davvero prenderci per mano e condurci. Quante forme discrete, umili, semplici 
oggi accadono nella nostra vita, nelle nostre comunità, dentro il mondo e la storia anche dei contesti più 
diversi e lontani, queste forme umili e discrete altro che se sono capaci di dire la bellezza della luce del 
vangelo. E questa non è sotto il moggio, è una luce che scalda il cuore, è una luce che rimanda ad una 
ricerca più bella, anche pensarci così, come comunità, il Carmelo come può pretendere di essere sul 
candelabro, è di sua natura luogo a margine, ma come è vero che può essere veramente, sinceramente 
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luce. E allora questa parola il Signore stamattina ce la dice perché sia davvero così il nostro cammino, sia 
così la nostra testimonianza di vangelo.  

22.01.2016  

  

Venerdì della settimana della II domenica dopo l’Epifania 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 47, 2. 8-11 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ Come dal sacrificio 
di comunione si preleva il grasso,/ così Davide fu scelto tra i figli d’Israele./ In ogni sua opera 
celebrò il Santo,/ l’Altissimo, con parole di lode;/ cantò inni a lui con tutto il suo cuore/ e amò colui 
che lo aveva creato./ Introdusse musici davanti all’altare/ e con i loro suoni rese dolci le melodie./ 
Ogni giorno essi eseguono le loro musiche./ Conferì splendore alle feste,/ abbellì i giorni festivi fino 
alla perfezione,/ facendo lodare il nome santo del Signore/ ed echeggiare fin dal mattino il 
santuario./ Il Signore perdonò i suoi peccati,/ innalzò la sua potenza per sempre,/ gli concesse 
un’alleanza regale/ e un trono di gloria in Israele.           

  

Salmo 

Sal 17 (18) 

  

      ®   Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo. 

  

La via di Dio è perfetta, 

la parola del Signore è purificata nel fuoco; 

egli è scudo per chi in lui si rifugia. ® 

  

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 

sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
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Per questo, Signore, ti loderò tra le genti 

e canterò inni al tuo nome. ® 

  

Egli concede al suo re grandi vittorie, 

si mostra fedele al suo consacrato, 

a Davide e alla sua discendenza per sempre. ® 

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 4, 10b. 21-23 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva a quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici: «Viene 
forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere messa sul 
candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto 
che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti!». 

  

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) 

V  giorno: La comunione degli apostoli 

 


