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Accostarlo per metterlo alla prova non diventa mai un incontro, e questo esordio del vangelo dopo ci regala 
questa pagina carica di fermezza e di luce, evoca qualcosa che è sempre importante quando si sta di fronte alla 
parola del Signore, anzi, quando si sta direttamente di fronte al Signore. Non è per metterlo alla prova, ma è per 
chiedergli: Signore che parola hai per me, per noi, oggi che cosa ci consegna il tuo vangelo della luce della tua 
persona, della forza del tuo esempio? Questo è sentiero che consente e realizza davvero un incontro e, 
ascoltando questo richiamo estremamente severo del Signore, e ascoltando anche la sua parola che custodisce la 
verità della parola antica, ci sentiamo confortati a viverlo così quello che quotidianamente si ripropone come 
l'esperienza più bella della giornata, quella dell'ascolto e dell'incontro con Lui che poi diviene preghiera, che poi 
diviene risonanza di vita, che poi assume il volto della testimonianza limpida, della dedizione sincera. Signore, 
vorremmo essere così stamattina di fronte a te. E poi l'inizio dal libro della Sapienza, dove inizia quella riflessione 
che fondamentalmente è in dialogo con quella domanda, quella domanda raccolta dalla strada, ma come mai gli 
empi a loro tutto va bene e invece i giusti fatica, prove, insuccessi, umiliazioni e la risposta cui via via l'autore del 
libro ci conduce è quella di chi intende farci ritrovare un orizzonte più ampio per leggere tutto questo. Vedi 
all'apparenza hai buone ragioni per pensare così e per ritenere che davvero che questo che accade è smentita di 
quello che tu ti aspetteresti, premialo il giusto e invece castiga l'empio. Ma quando guadagni l'orizzonte di Dio, 
dello sguardo di Dio, come nel testo di oggi, questo sguardo che va sempre oltre l'apparenza e tocca ciò che 
avviene nel cuore, allora ti accorgi che le questioni le poni diversamente, perché ogni tentativo di sdoppiarsi, di 
mostrare un'apparenza forte, ma dentro lasciare che il cuore si inquini, Signore, tutto questo lo smentisci, guarda 
che non gli sfugge nulla, come è  suggestiva quella immagine neppure quelle mormorazioni tipiche dette a bassa 
voce per non farsi capire, neppure quelle gli sfuggono, allora guarda che non lo condisci via con l'apparenza il 
Signore. Ecco, è solo l'inizio della riflessione sapienziale, ma come diventerà progressivamente crescente questo 
modo di riflettere e di pregare dell'autore sacro: “Guardatevi da inutili mormorazioni, preservate la lingua dalla 
maldicenza, un orecchio geloso ascolta ogni cosa”, addirittura Dio è presentato come uno che ha un orecchio 
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geloso, persino il sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto, è geloso perché è geloso di noi, della 
relazione con noi, e quando una relazione si svende e si consegna ad altri, Dio questa scelta la soffre, e dice ti 
leggo nel cuore, sai, e vedo quello che accade. Ecco, anche questa parola oggi ci aiuti, anche questa parola ci 
conduca nelle preghiera. 

 Carmelo di Concenedo, 21 febbraio 


