
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 8,11-13 
 
In quel tempo, vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù, chiedendogli un segno dal cielo, per 
metterlo alla prova. 
Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico: 
a questa generazione non sarà dato alcun segno». 
Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l’altra riva. 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
15-02-2021 
Vogliamo le prove! 
Chiedere un segno non è prerogativa dei farisei del vangelo, ma ciascuno di noi spesso rincorre i segni per 
poter dare forza alla propria esperienza di Dio. E ciò che cerchiamo sono prove, miracoli. 
Segno, da semeion, indica un segnale e non un miracolo. Un segno, un segnale, non è la realtà, ma 
un’indicazione di essa. Il segnale è l’invito a cercare attraverso uno sguardo nuovo, necessario per poter 
trovare in ogni spazio e luogo ciò che stai cercando. 
Ma per trovare le prove attraverso occhi nuovi diventa essenziale alimentare il desiderio. 
Tu cosa vuoi vedere? Cosa desideri veramente? La parola “desiderio” la troviamo per la prima volta in 
Giulio Cesare nel De bello gallico dove ci sono i “desiderantes”. Essi sono i soldati sopravvissuti alla 
battaglia che aspettano, attendono i propri compagni ancora impegnati. Sotto il cielo stellato (de-siderio) 
depongono le armi e aspettano il ritorno dei loro amici. Si tratta di attendere, ma non solo, perché tutto è 
accompagnato da speranza e coinvolgimento e più passa il tempo meno sono le probabilità che tornino. È 
un desiderio che non dipende da ma soltanto, anche se io sono pienamente coinvolto. 
Allora è chiaro quanto il segno è la risposta di un desiderio che richiede: coinvolgimento, perché aspettare 
è frutto di una scelta personale carica di attesa; vita, perché quando ritrovo ciò che aspettavo sento tutta la 
gioia del vivere; vocazione, perché col desiderio ci si orienta e si definisce la strada per il nostro 
cammino. 
Un uomo è i suoi desideri. Dimmi, anzi dì a te cosa desideri e potrai capire dove andrai. 
Buona giornata! 
Nello 


