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 Sant’Angela 
Merici 

 

Sembra dirci anche la 
sua gioia l'autore del 
testo del Siracide fa 
l'elogio di persone 
davvero buone, che 
hanno aiutato, che 
hanno favorito la fedeltà 
alla Parola del Signore. e 
questa si riferisce in 
particolare alla grande 
figura del profeta Isaia, 
che ha illuminato gli 
anni del regno di 
Ezechia. Ma rimanda 
anche ad una 
considerazione che può 
essere davvero preziosa 
per i nostri cammini, 
anche l'interiore libertà 
di vedere il bene 
dell'altro, il buono 
dell'altro, la possibilità di 
una presenza. Perché 
questo vuol dire che 
l'orizzonte non p mai 
richiuso su noi stessi, sa 

vedere, sa riconoscere, sa toccare con mano la ricchezza di tanti possibili aiuti. Del resto quanti ne abbiamo, 
ma proprio tanti! Aiuti di fede, aiuti di bontà, aiuti di vicinanza, persone che magari pur parlando poco ti 
dicono davvero molto con la loro vita, suonano come persone che invitano a riconoscere la grandezza e il 
primato di Dio nel nostro cammino. E sia reso grazie al Signore per tutto questo. Il testo di Mc ci porta in un 
momento difficile, tempestoso, questo 'passiamo all'altra riva' che Gesù dice ai discepoli, racchiude una 
incognita che si sarebbe mostrata subito dopo grave. Ora in tutto questo riconosciamo anche da una parte 
la ricchezza di un messaggio che ci viene dato, perché l'attenzione di Mc palesemente si sposta dallo 
sguardo sulla potenza del Signore Gesù che libera, che perdona, che accoglie, tutti i primi capitoli sono stati 
così, alla fede di coloro che lo incontrano, lo ascoltano, e scelgono che relazione stabilire con un Maestro 
così. L'attenzione della narrazione di Mc è proprio portata su questo: “Perché avete paura, non avete 
ancora fede?” Questa è la parola con cui Gesù conferma questo primato alla fede che c'è nel cuore. Ora 
quanto ci riconosciamo anche noi persone che vivono momenti di vera e propria tempesta nei nostri 
cammini, tempesta nostra, tempesta nelle nostre comunità e famiglie, tempesta del nostro paese, 
tempesta della chiesa, e magari ci smarrisce questo silenzio del Signore. E davvero ci si chiede a fronte di un 
testo così: ma io ce l'ho proprio seria la fede? Sta crescendo in me la fede? Perché prevale sempre così 
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massicciamente la paura? Sono interrogativi che stando in preghiera con questa pagina di Mc tu senti 
davvero sinceri, anzi, necessari. Nel pregarlo ho trovato un aiuto in due espressioni, anche un invito a non 
scoraggiarsi, anche se dovessi riconoscere che la tua fede non è ancora una fede profonda, radicata. La 
prima la leggevo poco fa: “Non avete ancora fede?” “Ancora”, è un'espressione che dice che il cammino 
della fede è in atto, e se non hai ancora fede, una fede profonda, sembra volerci dire il Signore, continua il 
tuo cammino, educa la tua vita, il tuo cuore ad affidarsi di più al Signore. Non avete ancora fede? Non è 
quindi una sentenza che chiude, è piuttosto una parola che esorta a riconoscere quanto sia importante 
questo crescere nella fede. E poi nella parte finale, e si riferisce proprio ai discepoli, dice: “Furono presi da 
grande timore e si dicevano l'un l'altro: Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?”. 
Dunque quel ' Chi è dunque costui' te lo aspetteresti di più dalla gente, dalla folla, ma loro sono i più vicini, 
vuol dire allora che pur essendo i più vicini non hanno ancora compreso bene chi è costui. Anche questo 
incoraggia, si può essere persone da tempo vicine al Signore e toccare con mano, soprattutto in momenti 
turbolenti, difficili della vita, che la fede non è solida come pensavamo. E allora tutto questo anziché velare 
di tristezza il cammino, ti fa sentire ancora più necessario un procedere conoscendoti sempre di più, 
Signore, fino a quando, magari in forza di un dono tuo, non ci verrà neanche più da chiedere a noi stessi o 
agli altri: Ma chi è costui? Perché ci hai aiutato davvero tanto a conoscerti, Signore.  
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MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

 
LETTURA 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 48, 22-25 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Ezechia aveva 
fatto quanto è gradito al Signore / e aveva seguito con fermezza le vie di Davide, suo padre, / come 
gli aveva indicato il profeta Isaia, / grande e degno di fede nella sua visione. / Nei suoi giorni il sole 
retrocedette / ed egli prolungò la vita del re. / Con grande ispirazione vide gli ultimi tempi / e 
consolò gli afflitti di Sion. / Egli manifestò il futuro sino alla fine dei tempi, / le cose nascoste prima 
che accadessero. 

  

SALMO 
Sal 140 (141) 

  

          ® Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita. 
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Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; 
porgi l’orecchio alla mia voce quando t’invoco. 
La mia preghiera stia davanti a te come incenso, 
le mie mani alzate come sacrificio della sera. ® 

  

Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, 
sorveglia la porta delle mie labbra. 
Non piegare il mio cuore al male, 
a compiere azioni criminose con i malfattori: 
che io non gusti i loro cibi deliziosi. ® 

  

Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga, 
l’olio del malvagio non profumi la mia testa, 
tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 
A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi; 
in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 4, 35-41 

  

 
In quel medesimo giorno, venuta la sera, il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra 
riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche 
con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai 
era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, 
calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che 
anche il vento e il mare gli obbediscono?». 

 


