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“Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avere tramandato voi”, è un'espressione forte, molto forte, 
questa di Gesù e certo non detta a caso. E perché in quel momento la tentazione di sottrarsi alla parola 
impegnativa di Dio e per dedicarsi interamente alle infinite indicazioni rituali di tradizione era una tentazione 
forte e farisei e scribi ne erano maestri. In realtà una parola come questa ogni volta che ci risuona , quando 
celebriamo l'eucarestia del Signore, la sentiamo come parola  assolutamente attuale. Perché oggi ancora la 
tentazione di prendere le distanze dal cuore del vangelo per sostare unicamente su ciò che, magari buono ma 
comunque è un dettaglio, è una tentazione davvero forte. E a volte diventa un criterio per discriminare, per 
giudicare l'altro, per dire tu sei fuori, tu non sei degni, e ci si allontana dal cuore del vangelo, non lo si vive nel suo 
spirito più autentico. Quando poco fa pregavamo nel salmo: “Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza” 
chiedevamo davvero il dono più necessario, perché questa è sapienza, quella che sa riconoscere le attese più 
profonde di Dio, la forza della parola che ci da e quindi non se ne allontana, non cerca le varianti, non cerca le 
uscite di sicurezza, sta dentro una fedeltà profonda a ciò che il Signore propone. E questa preghiera del salmo 
come la sentivamo bella anche come invocazione da affidare al Signore dopo che il brano del Siracide ci aveva 
condotto all'interno dell'educazione educativa tra padre e figlio. Certo possiamo dire il linguaggio e gli esempi 
citati dal Siracide li sentiamo lontani da una vita come la nostra, sì, ma non lontana la questione però, la 
questione educativa non è lontana, è qualcosa di assolutamente urgente e serio e vero del tempo nostro. Allora 
davvero con il dono della tua sapienza istruisci il nostro cuore, Signore. Il nostro camminare accanto, in 
particolare con chi è più giovani, sia un camminare accanto carico di saggezza e di benevolenza, di forza profonda 
di ideali e di valori, di bontà e di fermezza. Signore, di questo abbiamo bisogno per interpretare bene il mandato 
che ci metti tra mano e nel cuore. 
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