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Senza orizzonti, senza futuro, senza speranza, sopratutto, la vita diventa una corsa che cerca di afferrare in 
maniera sempre più angosciata  tutte le possibilità di possesso, di piacere, di successo ma pende inesorabile 
quella sentenza di morte che ciascuno al ermine si troverà di fronte. Questa pagina struggente della pagina della 
Sapienza questa mattina guida e aiuta la nostra preghiera, addirittura abbiamo sentito quella esortazione verso il 
termine del brano: “Lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere”, Gesù ci avrebbe detto che è ben altro 
quello da lasciare in eredità a chi viene dopo di noi, ben altro. Non quell'elenco davvero sofferto di apparenti 
piaceri e benesseri che invece nasconde tragicamente il senso del nulla, lo smarrimento profondo di fronte ad una 
vita di cui non si coglie il senso, lasciamo ben altro a chi segue noi. E c'è nella parte finale l'indicazione 
dell'orizzonte che è capace di riscattare da questo sguardo cupo e tetro, che fa della vita un affannarsi angosciato 
di benessere e di piacere, a fronte di un nulla poi visto inesorabilmente come traguardo, “non conoscono i 
misteriosi segreti di Dio, non sperano una ricompensa per la rettitudine, né credono in un premio per una vita 
irreprensibile”. Ecco, questo è l'orizzonte di speranza che l'autore consegna al cammino delle comunità credenti e 
come ci viene naturale quel riferimento a quel inno di giubilo di Gesù a fronte dei piccoli e dei semplici, perché a 
voi piccoli e semplici, è dato di scrutare e conoscere i misteri del Regno di Dio. E la nostra si fa come preghiera 
umile, Signore educaci in una sapienza così, conduci i nostri passi dentro una strada che invoca e cerca orizzonti di 
questo livello, di questa bellezza, di questa profondità, ci pensiamo invitati a consegnarci a te, non a un nulla 
desolante e senza senso. E accanto a questo dono dal libro della Sapienza abbiamo il brano dal vangelo di Marco, 
di cui già il canto di inizio ha fatto eco e risonanza, questa festa che i bambini meritano, e Gesù gliela vuole 
regalare: “Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, a chi è come loro, infatti, appartiene il 
Regno di Dio”, quindi non è soltanto l'invito a non metterli in difficoltà perché disturbano con il loro chiasso, tipico 
dei bambini, ma è l'indicazione che questo è il volto di coloro a cui il Regno appartiene, perché un bimbo si fida, si 
lascia condurre, prende gioia per la presenza di chi gli è accanto e gli vuole bene. Chi non accoglie il Regno di Dio 
come un bambino non entrerà in esso, è divenuta questa una pagina di vangelo che tante volte, lungo il nostro 
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cammino di chiesa, di educatori, di persone che hanno il senso profondo del vangelo di Gesù, si rivelano come 
parole capaci di orientare, di indicare uno stile, di evocare delle certezze. Signore questa parola oggi sentiamo che 
entra nel cuore per noi, lasciate che i bambini vengano a me, a loro appartiene il Regno di Dio. E ti rendiamo 
grazie, Signore, queste sono le parole che confortano e guidano i passi della vita, sono le parole che danno risorse 
perché l'avventura della fede ciascuno la sappia vivere in una pienezza di dedizione, come un gesto di restituzione 
e di fiducia a quel Dio che ci chiama a diventarne testimoni. 

 Carmelo di Concenedo, 22 febbraio 


