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 Anche l'elogio di Salomone ha tratti 
intensi e veri, e il testo del Siracide 
enumera alcune delle sue espressioni 
che lo hanno reso da subito famoso e 
ammirato. Certo, quella invocazione 
della sapienza che ne ha accompagnato 
sempre la vita, la sentiamo ancora come 
un dono grande, come un suggerimento 
che ci mette nel cuore quell'implorare la 
sapienza vera, quella che viene da Dio, 
quella che aiuta a distinguere ciò che 
realmente conta, da ciò che è più 
secondario, e ad amare fino in fondo e 
con tutte le forze ciò che veramente 
conta. Ha voluto dare una casa degna al 
Signore, ma anche lui, come già Davide, 
avrebbe poi fatto esperienza viva che 
piuttosto era il Signore che voleva dare 
la casa a noi, lui venendo nel suo popolo, 

ponendo tra noi la sua dimora. Anche oggi questo uomo illustre, dice il testo del Siracide, 
lo sentiamo davvero compagno di viaggio e la sua figura spirituale aiuta la preghiera. E' 
bello anche che oggi ce ne lasciamo un poco guidare ritornando ad alcune pagine della 
Scrittura che ce ne parlano. E poi quel passaggio brevissimo del testo di Marco ma che 
dice l'intento proprio educativo di Gesù che, con i dodici e con coloro che stanno più 
vicino al gruppo dei dodici, ha a cuore di introdurre progressivamente nella novità del 
vangelo, anche con l'affermazione di oggi: “Con la misura con la quale misurato, sarà 
misurato a voi, anzi, vi sarà dato di più”. Sono davvero infiniti i segni che dicono come la 
logica del vangelo è logica profondamente differente, e Gesù avverte che questa cosa 
non va da sé, ha bisogno di una pedagogia attenta, carica di amore, di una attenzione 
vera perché l'altro, non solo possa essere aiutato a comprendere, ma possa essere 
aiutato a fare i passi verso ciò che il Signore regala. E questo rimane una costante nel 
vangelo di Marco, quello che ce lo fa sentire come il vangelo di chi si mette in ricerca, per 
capire chi è il Signore e qual'è la forza della sua parola. Ma certo stamattina è bello anche 
sentire accanto alla testimonianza limpidissima di San Francesco di Sales e la sua vita è 
sempre stata in salita fin dall'inizio, nell'inizio del ministero solitudine, abbandono, paure 
vere e proprie di chi insidiava la sua vita. Chi sta e va nei luoghi dove è vissuto tutto 
questo avverte l'estrema difficoltà con cui il ministero si è avviato, nel castello dello 
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Chablais come luogo di una solitudine grande, dove chi si apriva all'ascolto della parola 
che lui predicava erano proprio una, due persone, e poi una ostilità gelida attorno, quella 
che poi avrebbe accompagnato per intero la sua vita. Quindi buono è diventato, ed è 
diventato buono dentro le prove, ha imparato la mitezza soffrendo, ha imparato la 
magnanimità ricevendo gesti pesanti e questo ce lo fa sentire come uomo di straordinaria 
attualità. Davvero le beatitudini che abbiamo cantato all'inizio erano parole entrate nel 
cuore e quanto abbiamo di bisogno di uomini e di donne così, che non fanno pesare le 
fatiche della loro vita, semmai ne assumono le ragioni per essere ancora più buoni, segno 
di quella benevolenza e di quella magnanimità di Dio che accompagnano ogni giorno i 
nostri passi. 

Carmelo di Concenedo, 24 gennaio 


