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 Ci aiuta stamattina a sentire che a 
tessere l'elogio degli uomini illustri 
sta il fatto che è riedificata la casa, è 
questo il riferimento a Zorabele. E 
non era solo per il tempio 
ricostruito, ma era riedificare la casa 
di gente dispersa, che si era fatta 
lontana oramai dalla parola 
dell'alleanza e così quest'uomo si è 
appassionato per la comunione del 
suo popolo, della sua gente, oggi lo 
sentiamo lui pure nell'elenco 
dell'elogio degli uomini illustri. Ed è 
questa una delle figure che rimanda 
anche a figure di oggi, che dono 
avere  uomini e donne che là dove 
vivono e dentro  la comunità 
riedificano la casa, perché diventano 
punti di comunione, diventano 
invito alla comunione, sanno far 
convergere, favoriscono i sentieri 
dell'accedere al Signore. L'elogio 
degli uomini illustri, anche 
stamattina. E poi, certo, questa 
pagina splendida e commovente del 
vangelo di Marco, dove se 

tenessimo lo sguardo sulla figura di Giairo, il capo della sinagoga, vedremmo l'affanno di un padre, il 
dolore, ma anche questo abbandono sincero al Signore, questo gettarsi ai piedi di Gesù e supplicarlo con 
insistenza, gli confida la sua pena, il suo dramma. E poi tutto questo diventa un augurio che il Signore 
stesso formula a lui, quando appunto dice: “Non temere, abbi solo fede”, la notizia che era arrivata 
sembrava oramai stroncare ogni sogno, abbi solo fede, non avere paura, questo invito a confidare, a 
mettersi nelle mani del Signore. Una parola che ci prende, rimanda a momenti di sgomento, di 
smarrimento, di dolore, di fatica, di delusione, come ci fa bene riascoltarlo mentre dice: “Non temere, 
abbi solo fede”. Ed è dono che ti imploriamo stamattina, Signore, perché avvertiamo che questo, 
dell'avere fede in te, è qualcosa che ha davvero il primato come urgenza, come bellezza, come valore. 
Mi piace anche raccogliere una delle caratteristiche più belle che hanno irrorato sempre l'esperienza 
viva e profonda di S. Tommaso d'Acquino, quel confine esile che lui ha stabilito e ha vissuto sopratutto 
tra ricerca della verità e preghiera. Se prendessimo il capitolo dell'eucarestia ne troveremmo una prova 
immediata, il suo è stato uno sguardo scrutatore profondo che ha aiutato a identificare la grandezza del 
dono dell'eucarestia che il Signore ci ha chiesto di rinnovare, ma mentre lo penetrava, questo dono, ha 
proprio sentito l'esigenza di celebrarlo, di cantarlo, di farlo diventare inno, pensiamo a quel “Adoro te 
devote”. Perché lo sguardo di chi contempla dal vivo i doni del Signore, dopo diventa uno sguardo che 
dopo contempla, che sa rendere grazie, che implora, che celebra la bontà del Signore. Questo è uno stile 
bello da acquisire, il passaggio dall'intuizione di una verità e la scioltezza di un dialogo con cui dopo si 
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intrattiene il rapporto orante con il Signore. Anche questo vogliamo raccogliere tra i doni preziosi di 
questa giornata. 

Carmelo di Concenedo, 28 gennaio 


