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Sabato
3 febbraio 2018 

san Biagio; sant’Oscar

E gli riferirono 
tutto quello 
che avevano fatto. 

Marco 6,30

■ 1Re 3,4-13
Il re andò a Gàbaon per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l’altura più
grande. Su quell’altare Salomone offrì mille olocausti. A Gàbaon il Si-
gnore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chie-
dimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Tu hai trattato il
tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva cam-
minato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di
te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio
che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore, mio Dio, tu
hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io
sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al
tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può
calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sap-
pia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal ma-
le; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?». Piac-
que agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa co-
sa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai doman-
dato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai do-
mandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discerni-
mento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un
cuore saggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorge-
rà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ric-
chezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita. 

■ dal Salmo 118
Insegnami, Signore, i tuoi decreti. 

LA PAROLA DI OGGI
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Arrivata ai cinquanta, è tempo di bilanci. La mia fede è passata da
quella in un Dio Padre severo e lontano, a quella che man mano è di-
ventata sempre meno ricca di certezze, ma piena di affido e abbando-
no. Ricordo che anni fa comprai un libro, “Come Pregare”, per perfe-
zionare o meglio trovare il mezzo più corretto ed efficace per mettermi
in contatto con lui. 
Ci ha pensato la Provvidenza a insegnarmi questo affido e questa pre-
ghiera fatta fondamentalmente di
fiducia nel Padre. 
È così che quando capita gli rac-
conto tutto quello che ho fatto e
lui mi invita ogni tanto a prendere
la mia barca piena di mille cose e
preoccupazioni per seguirlo in un
luogo in disparte, deserto, dove portare tutti coloro che quotidiana-
mente salgono con me nella mia barca; amici, parenti, persone care e
moleste, fiduciosa nel suo intervento e nel suo scrivere dritto nelle mie
righe storte. 
Ecco la mia preghiera, lodare sempre il suo amore.

MEDITO

Con tutto il mio cuore 
ti cerco.

dal Salmo 118
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■ Marco 6,30-34
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Veni-
te in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». 
Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano ne-
anche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luo-
go deserto, in disparte. 
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a
piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, eb-
be compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pa-
store, e si mise a insegnare loro molte cose.
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Preghiera di un missionario

Ogni mattino, quando mi alzo, Signore,

riprendo a respirare e ti dico grazie

di avermi fatto missionario di un popolo che cammina.

Perché vivendo in emigrazione

mi hai insegnato ad avere compassione

di uomini, di donne, di intere comunità che emigrano

con i loro piedi, con la loro testa e il loro cuore,

e con tutti i drammi che li inseguono ovunque,

con una fede e un coraggio a volte ben più grandi dei miei.

È proprio là che tu ci attendi

per trasformarci in tuoi veri discepoli,

che ancora oggi sanno rifare la strada di Emmaus,

dove lo straniero si aggiunge, come allora, per caso.

Signore, sei tu lo straniero che i nostri passi accompagnano,

ed è verso il tuo Regno che essi ci portano

nel costruire un mondo più aperto, più grande e fraterno;

è la fede di Abramo che impedisce alle nostre certezze

di farsi eterne come fortezze.

Tutti siamo migranti e in cammino verso di te, Signore,

che esisti nella meraviglia dei secoli. Amen!

Renato Zilio
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