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dal libro del Siracide 

Ti loderò e ti canterò, e benedirò il nome del Signore. 

Quand’ero ancora giovane, prima di andare errando, 

ricercai assiduamente la sapienza nella mia preghiera. 

Davanti al tempio ho pregato per essa, 

e sino alla fine la ricercherò. 

Del suo fiorire, come uva vicina a maturare, 

il mio cuore si rallegrò. 

Il mio piede s’incamminò per la via retta, 

fin da giovane ho seguìto la sua traccia. 

Chinai un poco l’orecchio, l’accolsi 

e vi trovai per me un insegnamento abbondante. 

Con essa feci progresso; 

onorerò chi mi ha concesso la sapienza. 

Ho deciso infatti di metterla in pratica, 

sono stato zelante nel bene e non me ne vergogno. 

La mia anima si è allenata in essa, 

sono stato diligente nel praticare la legge. 

Ho steso le mie mani verso l’alto 

e ho deplorato che venga ignorata. 

A essa ho rivolto la mia anima 

e l’ho trovata nella purezza (Sir 51,17-27). 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme. E, mentre egli 

camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: 

«Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farle?».  

Ma Gesù disse loro: «Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio 

questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi».  

Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, risponderà: “Perché allora non gli 

avete creduto?”. Diciamo dunque: “Dagli uomini”?». Ma temevano la folla, perché tutti 

ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo 

sappiamo».  

E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose» (Mc 11,27-33). 

 



 

Abbiamo bisogno dello Spirito, perché con la presenza dello Spirito tutto è vivo e tutto ha senso. 

Senza lo Spirito tutto è vanità. Abbiamo bisogno dello Spirito, ripeteva spesso il beato Paolo VI, 

perché lo Spirito è il respiro della chiesa. San Serafino ripeteva che il senso della vita cristiana è 

acquistare lo Spirito. Oggi la prima lettura ci ha ricordato la conclusione del Siracide. L’autore fa un 

cenno autobiografico: ho vissuto la mia vita cercando la sapienza, ho pregato per la sapienza, ho 

cercato maestri che mi insegnassero la sapienza. E la sapienza è lo Spirito del Signore, il Paraclito 

che Gesù ci aveva promesso, Colui che ha il compito di introdurci nella verità tutta intera, Colui che 

ha il compito di ricordarci le parole e i gesti del Maestro, Colui che rimane con noi e in noi. È lo 

Spirito che ci fa conoscere l’autentico volto di Dio. Senza lo Spirito l’esperienza credente diventa 

ideologia ed è terribile. I farisei e gli scribi di cui parla il Vangelo che abbiamo ascoltato, si erano 

chiusi in un grande labirinto, perché avevano fatto della fede dei padri una grande ideologia. Come 

è terribile quando l’esperienza cristiana non è accompagnata dalla sorpresa, perché il Dio di Gesù 

Cristo è un Dio che sorprende, un Dio che non ripete mai le cose una volta per sempre, è un Dio 

sempre nuovo. L’esperienza credente è un’esperienza di sorprese continue. Dio tramite il profeta 

Isaia ha detto “le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri”. Dio 

sorprende. Quando Dio cessa di sorprendere, l’esperienza credente non è più esperienza di 

liberazione, di relazione, di vita, di amicizia, ma diventa un peso terribile. Gesù dice “Venite a me, 

voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e 

imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo 

infatti è dolce e il mio peso leggero” (Mt 11,28-30). Quando l’esperienza credente non si sorprende 

più, diventa un’osservanza legalista e Dio dell’osservanza legalista non sa che farsene, perché Dio 

non ha bisogno di gesti vuoti, Dio ha bisogno del cuore. I sacerdoti chiedono: “Con quale autorità 

hai messo in subbuglio il tempio di Gerusalemme? Con quale autorità hai rovesciato i tavoli dei 

cambiavalute ed hai distrutto l’ordine costituito?” Gesù non presenta le sue credenziali, ma cerca di 

far capire da dove viene la sua autorità, rifacendosi alla testimonianza di Giovanni, che lo ha 

battezzato ed ha visto lo Spirito discendere su di Lui. Giovanni testimonia che è venuto uno più 

forte di lui, che battezza non soltanto in acqua, ma in acqua e Spirito santo. Giovanni testimonia che 

è venuto lo Sposo, il Maestro, il Signore. Giovanni afferma che è iniziato il Regno di Dio. Gesù 

compie le promesse di Dio, è il profeta degli ultimi tempi, quel profeta che secondo Malachia 

avrebbe restaurato l’autentico culto. Ma gli scribi non hanno creduto alla testimonianza di 

Giovanni, perché si erano fermati alla legge senza lasciarsi condurre dallo Spirito. Chi ci aiuta a 

capire la legge è lo Spirito. Senza lo Spirito la legge è una scrittura morta, non ci dice la verità più 

bella che Dio ha voluto consegnarci, è lo Spirito che ci fa comprendere la Scrittura. I padri della 

Chiesa dicevano che la Parola vivente, Gesù Cristo, nella forza dello Spirito è diventata Scrittura. 

La forza dello Spirito, da quella Scrittura deve far venire fuori il Verbo della vita. Senza Spirito la 

Scrittura resta scrittura umana, non diventa il luogo da dove viene il Verbo della vita. Abbiamo 

bisogno dello Spirito, perché senza Spirito non c’è Chiesa, non c’è Parola di Dio, non ci sono 

sacramenti, non c’è la vita nuova, non c’è la missione, ma solo proselitismo. Ma con lo Spirito tutto 

cambia, con lo Spirito c’è la presenza reale del Maestro, c’è la vita nuova dei credenti, c’è la 

missione e non il proselitismo. Ti comunico quello che ho visto, quello che ho ascoltato ed ho 

toccato con le mani, il Verbo della vita. 



Voi siete diaconi. Avete ricevuto il dono dello Spirito per essere nelle vostre chiese la visibilità di 

un gesto che ha fatto il Signore Gesù e a quel gesto dovete sempre guardare: la lavanda dei piedi! 

Gesù si è inchinato, ha servito. Nella chiesa il diacono è la visibilità del servizio di Gesù Cristo, 

perché la Chiesa non si lasci mai tentare dalle illusioni, il potere, il primo posto. Siete voi diaconi a 

ricordare a noi, a tutta la Chiesa, che il primo posto nella chiesa è quello di occupare l’ultimo posto, 

perché così ha fatto il Maestro. Siete voi a ricordarci che la Chiesa non deve avere vergogna di 

contaminarsi con i poveri, di sporcarsi le mani con i poveri. La povertà e il servizio di Gesù Cristo 

non sono semplicemente dei propositi o una dimensione ascetica, ma sono dimensioni costitutive 

della sua identità, il Signore è diventato servo, è diventato schiavo. La povertà e il servizio sono 

elementi costitutivi dell’identità del Signore. A voi diaconi il compito di ricordarci i gesti e le parole 

del Maestro, perché come chiesa non siamo tentati dalla cultura mondana, idolatrica, vendendo ciò 

che abbiamo di più bello per ciò che non appartiene all’esperienza cristiana. Aiutateci a non 

dimenticare l’identità ed i gesti del Maestro! Se li dimentichiamo siamo una chiesa inutile ed 

insignificante e non abbiamo nulla da dire e da dare a questa nostra società, che pure aspetta tempi 

nuovi, tempi migliori. Grazie per la vostra presenza e il vostro servizio nelle vostre chiese.  

 


