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 Non ci si potrà mai nascondere dietro a un ruolo, 
anche un ruolo di prestigio, per pretendere di essere 
garantiti agli occhi del Signore. Anzi, chi ha più 
autorità e potere verrà vagliato con maggiore rigore, 
dice il testo della Sapienza, e non per incutere paura, 
ma per ristabilire sempre la verità, perché la vita di 
un uomo non dipende dai suoi beni, ma da quello 
che è, dai valori che coltiva, dai sentimenti che fa 
crescere nel cuore, dalle relazioni che intrattiene, 
dalla carità che esprime, questo fa grande agli occhi 
del Signore. E tutto questo, come ci accorgiamo, è 
portatore di una sapienza di vita, è il regalo più bello 
che in questi giorni ci sta accompagnando. Una 
sapienza non legata a calcoli umani, ma 
profondamente impregnata di una logica di fede. 
Questo dono, il dono della sapienza del cuore, lo 
invochiamo, anche oggi è la nostra preghiera che ti 
affidiamo. E poi la pagina di Marco, l'altro grande 
regalo dell'eucarestia di questa mattina, parole forti 
che addirittura fanno dire a Marco “erano sgomenti” 
coloro che lo seguivano, perché questo lasciare 
tutto, per di più accompagnato dal richiamo ai volti 
più cari, alle cose più famigliari, a ciò che di più si 
ama nella vita, questo lasciare tutto per seguirlo, 
rimane comunque passaggio estremamente 
impegnativo e duro della vita. Ma Gesù lo porge, 

questo invito, e quando promette il centuplo, lo promette nella forma che è tipica sua, non già di descrivercelo, 
anzi, semmai all'elenco che ha fatto di ciò che si lascia per seguirlo, aggiunge, nella redazione di Marco, anche 
“insieme a persecuzioni”. Come a dire è un centuplo, ma è un centuplo del discepolo, è un centuplo del discepolo 
non può avere una logica diversa da quella del Maestro, non è fatto di cose, di prestigio, di ricchezza, è fatto di 
dedizione, di consegna di sé, di accoglienza vera data al Signore, di sofferenza dignitosa a motiva della croce di 
Lui, e questo è il centuplo. Forse nessuno di noi riesce a identificarlo fino in fondo, ogni giorno della nostra vita 
può essere una piccola finestra aperta che ci aiuta ad intravvedere che cosa è questo centuplo promesso. E c'è, 
altro che se c'è! Ed è centuplo. Comunque Marco accosta subito queste parole con il salire a Gerusalemme, e il 
salire a Gerusalemme per far dono della propria vita, e questa è la ragione definitiva per la quale l'evangelo, 
questo evangelo di questa mattina, ci giunge autorevole, perché chi ce le dice queste parole, e chi ci invita a 
questa sequela sta salendo a Gerusalemme per far dono della vita, e questo è il segno inequivocabile che questo è 
un Maestro, non uno che parla e basta, è uno che vive ciò che dice. Per questo, Signore, la tua parola anche oggi 
preghiamo che ci entri nel cuore. 

 Carmelo di Concenedo, 25 febbraio 


