
MARTEDI’ 15 FEBBRAIO 2022 – FERIA (v) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco 8,14-21. 
In quel tempo, i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé 
sulla barca che un pane solo. 
Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal 
lievito di Erode!». 
E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane». 
Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non 
intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? 
Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, 
quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete 
portato via?». Gli dissero: «Dodici». 
«E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete 
portato via?». Gli dissero: «Sette». 
E disse loro: «Non capite ancora?». Parola del Signore   
 
MEDITAZIONE 
Sant'Ilario di Poitiers (ca 315-367) 
vescovo, dottore della Chiesa 
Trattato sulla Trinità 1, 37-38 
« Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? » 
O Dio, Padre Onnipotente, voglio che tu sia il fine principale della mia vita. Ogni mia 
parola, ogni mio sentimento, esprima te. (...) Noi, poveri come siamo, ti chiediamo ciò che 
ci manca; scruteremo con zelo tenace le parole dei tuoi profeti e dei tuoi apostoli, e 
busseremo a tutte le porte che troveremo chiuse al riconoscimento della verità. Ma 
dipende da te esaudire la preghiera, concedere quanto si chiede, aprire a chi bussa (Lc 
11,9). La natura è presa da una strana pigrizia e non possiamo capire ciò che ti riguarda 
per la debolezza della nostra intelligenza. Per fortuna lo studio dei tuoi insegnamenti ci 
mette in grado di intendere la tua divinità, e la sottomissione alla fede ci innalza al di sopra 
della conoscenza naturale. Speriamo dunque che tu dia slancio agli inizi di questa difficile 
impresa, la consolidi con crescente successo e ci chiami a partecipare dello Spirito dei 
profeti e degli apostoli. Vorremmo capire le loro parole nello stesso senso con cui essi le 
hanno pronunziate e interpretarle nel loro significato per trasmettere fedelmente quanto 
hanno espresso. (…) Aprici dunque l'autentico significato delle parole, e donaci luce per 
comprendere, efficacia di parola, vera fede. Fa' che possiamo esprimere ciò che crediamo. 
 
 


