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Se frutto di una ingiustizia, per di più sulla pelle dei poveri, la tua non potrà mai essere una offerta gradita a Dio, 
la pagina del Siracide stamattina ci riconduce a questo sguardo di verità, anche perché mai si lascia ingannare 
dall'apparenza, il Signore, e non basterà mai un gesto solo formale per adempiere i gesti di attenzione a Lui. O 
tutto questo nasce dal cuore, e da un cuore sincero, allora diviene offerta gradita, altrimenti si ritorce nei 
confronti di chi la porge. Ecco, è parola severa, ma parola liberante, parola che dice come si varca l'accesso ad un 
rapporto e ad una comunione con Dio. E in fondo questo tema, con altri linguaggio e a tema di altre domande, 
ritorna in questa pagina puntuale di Marco, non c'è cosa esterna che possa in qualche modo inquinare il cuore 
della tua vita, perché in ciò che hai e coltivi nel cuore che si decide la bontà o meno della tua vita,  è ciò che tu 
coltivi come passioni, come ragioni dell'agire, come intenti che vuoi perseguire, nel cuore che si deciderà la bontà 
o meno della tua vita, la sua rettitudine o meno, di fronte a Dio. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini 
escono i propositi del male e tutte queste cose vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo, nessuna 
ipocrisia quindi, ma questo è lo sguardo di verità. Gesù li educa così i discepoli, respinge le polemiche di chi sta 
insidiando il suo comportamento riconducendo al cuore dell'esperienza religiosa più autentica. Certo, dopo c'è 
anche quella seconda parte bellissima del vangelo di Marco che lascio alla preghiera di ciascuno perché questa 
parola ci accompagni. Ma questo ritrovarsi famigliare con l'immagine dei cagnolini, bastano perfino le briciole 
della mensa dei padroni perché loro siano felici, un gesto e una espressione di una umiltà che commuove e Gesù 
davvero questo gesto lo raccoglie, lo esalta, “per questa tua parola, va', il demonio è uscito da tua figlia”. Ecco, 
l'accostarsi così anche se da lontano, anche se stranieri, anche se inadeguati, accostarci così a te, Signore, con 
l'animo di chi dopo si accontenta persino delle briciole, ma che vengono da te, e se vengono da te ci nutriranno, 
saranno sufficienti per le prove della vita. 
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