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Mc 4,21-25 

21Diceva loro: "Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non 
invece per essere messa sul candelabro? 22Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere 
manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. 23Se uno ha orecchi per 
ascoltare, ascolti!". 
24Diceva loro: "Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà 
misurato a voi; anzi, vi sarà dato di più. 25Perché a chi ha, sarà dato; ma a chi non ha, sarà tolto 
anche quello che ha". 

Lectio - meditatio 

Tutto l’insegnamento precedente si era soffermato, non sulla semina, ma sul 
destino della Parola consegnata alla terra, sulla vicenda del seme nei cuori 
umani. Lo sguardo si era volto in lontananza, dal primo istante dopo 
l’accoglienza, finito nel furtivo passaggio del volatile, fino al lungo tragitto 
dello stelo, lontano ormai parecchi mesi e soffocato sul traguardo dai rovi. 
Davvero vale la semina? Davvero vale tanto spreco di forze? Sì, Il frutto alla 
fine è copioso, la spiga che arriva è gloriosa del centuplo. Ma non è neppure 
tanto questo che vale la consumazione del seminatore.  

Il Mistero è l’accadimento della Parola. Di questo ci parla oggi il Signore. Al 
di là di ciò che appare siamo davanti a un evento di Dio. Un evento in cui si 
realizza, accade, si fa presente la volontà del Padre.  

In Marco il detto della lucerna è un detto di contrasto: la luce è venuta per 
illuminare. Anche se ora non pare sortire effetto, come la semina del 
seminatore. Tuttavia rimane fermo il suo venire e il suo intimo fine: Forse 
che viene la lampada perché sia sottomessa al moggio o posta sotto il letto? O 
non piuttosto per essere messa sul lucerniere? 

v. 21: ...forse che viene la lampada… Il verbo è messianico: la lucerna 
/lampada “viene” ... Nonostante il tentativo di spegnerla o la tentazione di 
abdicare alla sua missione, la luce è venuta per illuminare, e deve illuminare. 
Deve essere messa: passivo teologico, dunque è il Padre che la mette. Vi è la 
potenza nel venire, la debolezza nell’essere consegnata. In questa consegna 
essa è posta nei nostri cuori che possono sottometterla, soffocarla... Terribile 
destino della luce che, tuttavia, proprio attraverso questa passione giungerà 
sul lucerniere della croce, dove però sarà riconosciuta nella sua verità e nel 
suo splendore (cf. il centurione: 15,39). 

Il detto ci interpella sulla nostra capacità di tollerare il modo di agire di Dio. 
Senza cedere alla tentazione di soffocare la luce, di nasconderla, oppure di 
abdicare alla sua missione in noi. Temendo per la nostra vita e preferendo 
logiche di prudenza alla verità che Dio depone nel nostro cuore. 

Il discorso prosegue proprio per ovviare a questi possibili esiti. 

v. 22: ... Non c’è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e 
nessuna cosa nel segreto avvenne ma perché venisse alla luce. C’è attualmente 
un nascondimento (parabole, 4,11), ma questo nascondimento è per una 
rivelazione. Si annuncia un contesto epifanico tipico degli ultimi tempi. La 
parola è consegnata nel segreto, non con propaganda o tecnica di 
convincimento... (solo ad alcuni è dischiuso, nell’ombra, un anticipo del suo 
Mistero, senza per altro che questo sembri sortire un particolare effetto…). 
Poi ad un certo punto tutto si manifesterà. C’è quindi una epifania del 
Signore in noi che avviene attraverso un suo nascondimento. Il Signore non 
vuole altra modalità. In Mc è molto evidente: (il segreto messianico). Gesù 
dice che l’attuale nascondimento non è un soffocare la luce, non è a questo, 
in effetti, che è destinata la luce, ma esso è una modalità, un preludio, del 
lucerniere: la croce.  

Il nascondimento è la modalità di dimorare nell’esito, fuori dalle valutazioni 
di superficie e dalle apparenze effimere è possibile cogliere l’evento della 
Parola, guardarlo. 

v. 24: ...guardate a quello che udite... Il detto della misura dice ai discepoli ciò 
che è in loro potere: aprirsi all’ascolto, questa è la misura con cui 
riceveranno. Al centro vi è l’evento della Parola, tutto si sostiene in questa 
forza che muove la storia l’unica verità, l’unico senso della vicenda umana. 
L’efficacia del nostro agire sta nella misura del nostro ascolto, il Signore non 
vuole che ci illudiamo e ci dice di che cosa dobbiamo preoccuparci. Non di 
quello che abbiamo da dire, ma di quello che abbiamo da ascoltare. 
L’esperienza cristiana è fondamentalmente quella dell’uomo visitato, 
dell’uomo abbracciato dalla luce del Padre... 

Il seme è esiguo, è nascosto, ma è la vera potenza di vita, è la vera luce 
entrata nei cuori. 

v. 25: Infatti a chi ha, poiché si è aperto al dono, sarà dato (in abbondanza 
dice il figlio del pane di casa nella parabola di Lc 15: quanti servi in casa di 
mio padre hanno pane in abbondanza...), a chi non ha (ascoltato), poiché poco 
si è aperto, sarà tolto anche quel poco, come nella parabola dei talenti di Mt. 
Rimane l’accadimento di Dio, ma non vi sei entrato. Non è ancora divenuto 
tuo... sai tante cose ma non le vivi veramente... (L’uomo cade dalla parte del 
cuore… cioè dalla parte di quello che è entrato realmente nella sua vita). 

Il punto è l’unione della Parola con il cuore, questo è fecondo e fa cresce in te 
qualcosa... L’azione è quella che è da operare innanzi tutto verso te stesso. È 
questa direzione dell’azione determinante per fare di te un discepolo, non 
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quella che poi dirigi sul mondo, che, mancando la prima, può rimanere un 
dato ambiguo… (Mt 7,22-23). 

 


