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Quanto sapienza e quanto realismo c'è nel brano del Siracide che stamattina ci aiuta nella preghiera, la scelta dei 
consiglieri che va fatta con intelligenza e libertà interiore, qualche volta si ha anche l'impressione che abbia un 
poco di arguzia e di sguardo sorridente, il Siracide, come quando consiglia che se tu vai a farti consigliare da una 
donna non per la sua rivale, come a dire le conosco queste dinamiche e allora non sarebbe un parere che ti aiuta. 
Ma poi ognuno degli accenni fatti ha dentro questa saggezza di vita. Certo stamattina quando pregavamo questo 
testo lo ascoltavo anche con dentro la risonanza di una pagina che avevo scelto di leggere, appunto perché 
memoria facoltativa di oggi quella di suor Bakita. I consiglieri che l'hanno manipolata in ogni modo ne ha avuti 
troppi nella vita, venduta come schiava più volte, in situazioni quasi incredibili di vita, proprio sfruttata a tutti i 
livelli. Eppure mantiene la gioiosità di una persona che non vive da irritata, ma vive come se avesse incontrato il 
suo consigliere vero, non quelli che gli hanno fatto fare una vita impossibile. Il suo consigliere vero è il Signore: 
“Invoca l'Altissimo, ti condurrà sulle strade della verità”. E lei l'ha trovata la strada della verità, ha avuto l'umiltà di 
bussare, di consegnare la sua vita, penosissima e triste, ma lo ha fatto con gioia, e poi è vissuta con gioia. Dio è un 
consigliere sapiente, aiuta e sostiene e fa luce, invoca l'Altissimo, ti condurrà sulle strade della verità. E poi questo 
brano dal vangelo di Marco, che da una parte ribadisce quel comportamento che è caratteristico di Gesù, quando 
vede tanti poveri che cercano, quel “sento compassione per la folla, se li rimando digiuni alle loro case verranno 
meno lungo il cammino”, quindi è una scelta intenzionale, vede quanto può essere rischioso lo sfinimento di chi 
nel deserto non dovesse più nutrirsi, non tornerebbe più a casa. La compassione la esercita quindi non come 
semplice sentimento  passeggero del cuore , ma  come un esercizio effettivo di attenzione, ed è bello come anche 
in questo caso, come Marco annoti coinvolga i discepoli, perché in questo esercizio della compassione vi dovete 
giocare anche voi, se volete essere segni del mio vangelo e della mia persona. E in questo pane  moltiplicato c'è 
già il preludio di quel pane che poi avrebbe saziato per sempre e anche il pane di cui ci stiamo nutrendo pure 
stamattina facendo memoria della pasqua di Gesù, pane che da forza lungo i passi nel deserto della vita. 
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