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Ogni età della vita, ogni passaggio, ha una sua meta, ha una sua chiamata, ha e deve avere una sua sapienza. 
Certo, non si possono riassumere le pagine del Siracide, anche quella di oggi di fatto è composta di espressione 
vivacissime, profonde, acute, ognuna meriterebbe un commento, ma appunto, la preghiera lungo il giorno c'è 
anche per questo, perché la parola che alla mattina che nell'eucarestia ci nutre poi rimanga la parola viva, la 
parola luminosa che fa strada ai nostri passi. Come sentivamo particolarmente vere le espressioni del salmo che 
dava risonanza al testo sapienziale: “Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Insegnaci a contare i nostri gironi, 
acquisteremo un cuore saggio” e questo non accade mai automaticamente per lo scorrere degli anni, dei giorni, 
dei mesi, avviene perché ci si immerge in una logica di sapienza che si va imparando da Dio, anche per questo il 
dimorare ogni giorno nella parola del Signore è un appuntamento cruciale e importante, perché è la strada più 
vera per imparare ad abitare una sapienza diversa. Del resto, come faremmo a cogliere la sapienza che proviene 
dal testo del vangelo di Marco stamattina, dove non solo c'è l'ammonizione pacata e insieme densa di vicinanza di 
Gesù, “di che cosa parlavate lungo la strada, di che cosa stavate discutendo?”, appunto, non prendeteli sentieri 
come questi, quelli che fanno a gare ai primati, ai riconoscimenti, quelli che fanno a gara ai passi di carriera, non 
prendeteli sentieri così, non portano da nessuna parte, sembrano i sentieri che contano, quelli più chiacchierati. 
“Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti, e il servitore di tutti”, e uditale da Lui poi parole così, come 
facciamo a rifiutarle, non solo perché è autorevole chi ce le da, ma perché chi ce le sta dando le sta vivendo, 
stanno accorgendosi di questo, il servitore di tutti, appunto l'ultimo. Addirittura poi quel identificarsi nel piccolo, 
nel bambino “chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me” e questa è proprio una sapienza 
diversa, non assomiglia in nulla alle logiche con cui si fanno le previsioni, si cercano i pronostici, si cerca di 
indovinare chi verrà, non hanno proprio nulla da spartire parole come queste con una logica così, è proprio 
differente. E allora donaci, Signore, la sapienza del cuore, è una preghiera che facciamo nostra e la affidiamo a te. 
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