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Una lode così, come quella che abbiamo udito dal testo del Siracide, può sgorgare soltanto da uno sguardo 
contemplativo, lo è davvero, ed è uno sguardo a tutto campo che tenta di non dire parole inutili, ma anche di 
abbracciare tutto, della vicinanza e della importanza di Dio. Il riferimento ai tempi che scorrono, alla vita 
dell'uomo, allo scenario della creazione, ai tempi e alle durate, tutto avviene nella forma della lode, della 
coscienza di una sproporzione immensa, ma insieme dentro un inno di giubilo, dentro un canto di lode, dentro 
una gratitudine che non vorrebbe avere confini, perché lui non ha confini. Basterebbe citare, ma ogni espressione 
meriterebbe la ripresa e la preghiera, quanto sta verso il termine, dice: “La misericordia dell'uomo riguarda il suo 
prossimo, la misericordia del Signore ogni essere vivente”, eccola la sproporzione enorme, fortunatamente 
enorme, sapere che la tua misericordia, Signore, abbraccia sempre tutti è certezza che da' conforto, è 
fondamento di una fede che regge alle prove della vita. E allora i cieli narrano la gloria di Dio, il salmo restituiva 
così nell'inno e nel cantico  di lode quella gratitudine che le parole del sapiente ci aveva fatto nascere nel cuore. 
Questa pagina di Marco poi,, anch'essa dono di oggi, pagina in sé severa, forte, e che in tanti passaggi di storia, il 
nostro certamente, l'attuale, in tanti passaggi di storia si rivela in tutta la sua drammaticità e verità, perché anche 
oggi può esistere, fuori o dentro la chiesa, lo scandalo dei piccoli, come una ferita inimmaginabile, come qualcosa 
che davvero va a scuotere i doni più preziosi e più belli di Dio. Ma insieme la parola di Gesù dice quanto sia 
profondo il primato del Regno, per cui la tua mano, il tuo piede, tutto te stesso, per quanto prezioso e caro vale di 
meno di quel Regno verso cui sei proteso, e allora se qualcosa ti è scandalo gettalo via, non avere timore di 
perderlo, anche se fosse parte di te, perché c'è un primato da onorare nella vita. Parole tra le più dure del 
vangelo, tra le più impegnative, ma parole che la storia va sancendo ogni volta assolutamente vere e urgenti. Fino 
a quell'ultimo spunto anch'esso da raccogliere, un immagine cara a Gesù, quella del sale insipido, beh a che cosa 
serve se non ha sapore, abbiate sale in voi stessi, siate in pace gli uni con gli altri, questo da' il sapore della vita. E 
questo richiamo ad andare oltre i rischi dell'insignificanza e della vita incolore e grigia, che non dice nulla, che non 
rivela passione vere e  autentiche, questa insidia come è bello sentircela dire e richiamare con forza da un 
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Maestro che ci ama. Anche oggi questo dono ci sia data e ci sia dato come inizio di una riflessione, come spazio 
per la  preghiera. 

 Carmelo di Concenedo, 18 febbraio 


