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 Alcune espressioni, sopratutto in preghiera, 
non nascono immediate, se vengono su nel 
cuore e poi   affiorano anche sulle labbra, è 
proprio perché lo sguardo è stato intenso, 
perché uno ha guardato davvero il mistero di 
Dio. Penso ad esempio all'espressione che 
poco fa abbiamo ascoltato: “Tu sei indulgente 
con tutte le cose, perché sono tue, Signore 
amante della vita”, ecco chiamare Dio così 
vuol dire averlo guardato a lungo, vuol dire 
aver ascoltato, vuol dire essere un poco 
entrati nel cuore di Dio, lì impari il suo nome, 
amante della vita. Tante' che la riflessione del 
sapiente prosegue e anche a fronte dei segni 
gravi della lontananza e del cuore indurito 
che continuano ad accompagnare il 
comportamento di questo popolazioni di cui 
il testo fa cenno, anche tutto questo non 
scatena immediatamente il castigo, c'è 
un'espressione anche qui di grande bellezza: 
“Hai avuto indulgente anche di costoro”. Hai 
atteso, hai dato loro lo spazio perché 
potessero capire, non sei intervenuto subito, 
hai messo nel cuore l'esigenza del ritorno e 
del perdono e tu dopo il perdono lo regali. E' 
davvero carico di profondità il testo di 

sapienza che stamattina ci sta aiutando nella preghiera. Immediato, intenso, forte è il racconto di Marco, questa 
gioia incredibile di questo uomo cieco che lungo la strada siede a mendicare e che quando si sente chiamato a 
dire guarda che il Maestro ti vuole vedere “gettato via il mantello, balzò in piedi”, bisogna sempre gettar via 
qualcosa di troppo per incontrare il Signore, c'è sempre qualcosa che è zavorra nella vita, e quando ti accorgi che 
la chiamata ad incontrare il Signore la zavorra non la sopporti, ti accorgi che è solo un impedimento. E la gioia di 
quest'uomo, tra l'altro dal cuore gli viene su su una preghiera che aveva imparato nella sua tradizione spirituale di 
Israele, chissà, forse una preghiera che anche lui andava a dire con gli altri, di sabato nella sinagoga: “Figlio di 
Davide, Gesù, abbi pietà di me”. Figlio di Davide, tu sei il segno della promessa, tu sei il compimento della 
promessa, “Figlio di Davide, abbi pietà di me”, una delle preghiere più genuine, accompagnano i cammini dei 
pellegrini queste preghiere, perché non occorre il libro, è un'invocazione che uno sa, la può ripetere ad ogni 
passaggio del suo camminare e della sua giornata, “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me”. Questo grido arriva a 
Gesù, che restituisce la gioa del vedere a quest'uomo: “Rabbuni', che io veda di nuovo”, “Va', la tua fede ti ha 
salvato”, ecco è la manna di oggi, è la parola che nutre questa nostra giornata, che da volto alla nostra preghiera, 
che orienta i passi di confidenza e di incontro  con il Signore. 
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