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Anche stamattina incisiva e puntuale la parola del Siracide: “Perdona l'offesa al tuo prossimo, allora per la tua 
preghiera ti saranno rimessi i peccati”, perché come faresti a implorare misericordia a Dio,  se poi non la concedi 
al tuo fratello? Come puoi a riconoscerlo come Padre e Signore se tieni odio verso tuo fratello? E le offerti che 
verresti a fare al tempio, come potrebbero arrivare gradite a Dio, se poi di fatto la tua vita è divisa così? E' una 
parola che non perde mai nulla di attualità, dice quanto sia importante che il nostro rapporto di comunione con 
Dio contagi il cuore e ci renda capaci almeno di alcuni segni della benevolenza e della magnanimità, quella che 
chiediamo a Lui, quella che imploriamo da Lui, perché solo quando c'è disponibilità così, ad essere buoni con i 
fratelli, si può invocare con il cuore libero la bontà del Signore. Ed è parola che raccogliamo oggi perché alimenti 
la nostra preghiera, perché aiuti quel discernimento umile e puntuale che il testo del Siracide ci va sollecitando in 
tutte queste settimane. E poi di nuovo scopriamo Gesù in una terra straniera, nella regione di Tiro, passando per 
Sidone, e come ha dato gioia a quella donna che implorava il suo aiuto e si riconosceva persino nel volto umile dei 
cagnolini che si nutrono delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni, anche adesso l'incontro con un 
povero, un sordo muto, “lo pregavano di imporgli la mano”, “lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le 
dita  negli orecchi” e questo gesto “Effatà”, ti rendo di nuovo capace di ascoltare e ti sciolgo la lingua perché tu 
possa parlare. Un gesto che è rimasto nel cuore dei discepoli, è rimasto nel cuore della chiesa, un gesto che la 
chiesa ha sentito l'esigenza di custodire tutte le volte che da' l'ospitalità ad un bimbo o ad un adulto che entra a 
far parte della chiesa nel cammino dell'iniziazione cristiana, sente l'esigenza di rinnovarlo un segno così, perché 
adesso, vedi, dovrai ascoltare la parola del Signore, perché adesso quando parlerai al Signore ti si scioglie la lingua 
e gli dirai “Abbà”. Questo è rimasto un segno dell'accoglienza della chiesa a chi vi entra a farne parte, ma ogni 
volta questo è dono che si rinnova, anche stamattina, ci è data la gioia e la fortuna di ascoltare la parola che viene 
dal Signore, tra poco insieme diremo la preghiera che Gesù ci ha insegnato, quella dell'Abbà detta a Dio. Sentiamo 
e avvertiamo che è sciolto il nodo della lingua, che ci è data la gioia di ascoltare. Tutto questo non è dovuto, è tuo 

dono gratuito, Signore. Carmelo di Concenedo, 8 febbraio 


