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Assomiglia ad un elogio della misura giusta dentro le vicende della vita, e non solo una misura giusta e semplice 
quando ci si trova di fronte, ad esempio, davanti a dei cibi e si guastano e ci si accontenta di essa: “Gusta tutto 
quello che mangia”, dice il Siracide. Ma una misura giusta anche nei sentimenti, e questo è sempre un livello 
delicato da guidare, in particolare come ci fa bene stamattina quella parola “non darti in balia della tristezza, non 
tormentarti nei tuoi pensieri, la gioia del cuore è la vita dell'uomo, l'allegria dell'uomo è lunga vita”. Lo sappiamo, 
gioia o allegria non si possono comperare, bisogna aver dentro nel cuore le ragioni dell'esprimerle, persone nella 
gioa, nella pace, che vivono con gratitudine, sono come tutte anche dentro apprensioni e problemi, fatiche e 
preoccupazioni, ma il cuore riposa nella pace, tipico di una persona che si sente affidata ad un Altro, e da un Altro 
custodita. “Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono”, pregavamo così nel salmo facendo eco alla pagina del 
Siracide. E poi il testo di Marco sembra anche suggerirci tra le possibili strade di preghiera, Signore fa che il cuore 
non si indurisca, fa che gli occhi sappiano vedere, le mani sappiano toccare, perché che senso avrebbe pretendere 
i segni, tu che di segni ce ne hai già dati, e sopratutto tu che sei il segno, il segno definitivo e sufficiente. Ma poi 
appunto a che varrebbe pretendere i segni se poi non li sappiamo riconoscere, non  li sappiamo vedere. E' forte e 
anche carica di amarezza questa annotazione di Gesù, in dialogo con i discepoli dopo di aver udito le pretese 
inquietanti dei farisei: “Mostraci un segno. Questa generazione chiede un segno, in verità io vi dico a questa 
generazione non verrà dato nessun segno”, era già lì, era Lui. Signore, questa apertura di cuore, questa interiore 
libertà di riconoscerti, questa gioa di accoglierti e di ospitarti, tutto questo osiamo implorare nella preghiera di 
oggi, come grazia, come cibo, come opportunità di vita. 

 Carmelo di Concenedo, 10 febbraio 


