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 Quando il Signore Gesù lo si accosta non con 
l'animo di volerlo incontrare, ma in qualche modo di 
metterlo alla prova, o addirittura con un 
atteggiamento di sospetto, l'incontro non può 
fiorire, perché un incontro, perché ci sia, va 
desiderato e atteso, allora sì, allora fiorisce. Tanto 
più con Gesù che questa gioia, di far fiorire 
l'incontro, la regala sempre a tutti, anche alle 
persone più improbabile, anche alle situazioni che 
sembrerebbero le più compromesse. Ecco, questo 
breve dialogo raccontato da Marco ci rimanda a 
qualcosa che poi è proprio scritto nel cuore del 
vangelo. E come si sembra bello custodire questa 
coscienza che Gesù è sempre volto accostabile, 
presenza da desiderare, maestro da accogliere. E la 
nostra preghiera diventi anche questo, preghiera 
che ti invoca, Signore, come presenza amica, come 
vicinanza solidale e grande. E poi, anche stamattina 
qualche frammento dal libro della Sapienza che 
davvero ci sta accompagnando con ricchezza in 
questi giorni, e una frase in particolare emerge 
come centrale in ciò che abbiamo ascoltato: “Anche 
se pecchiamo siamo tuoi, ma non peccheremo più 
perché sappiamo di appartenerti”, ecco la coscienza 

di appartenenza rende capaci di rinnovare la vita, o ci consente di ricevere quel dono che viene da Lui che poi 
rende capaci di rinnovare la vita, però la coscienza di appartenenza deve essere forte, deve essere 
profondamente radicata, deve essere qualcosa di amato, di atteso, e che ogni giorno si rinnova, apparteniamo a 
te, Signore. E questa esortazione, l'autore del libro della Sapienza, la iscrive in quella attenzione a non concedere 
il cuore agli idoli, il cuore non va agli idoli perché sa di appartenere a qualcuno, non sarebbe possibile respingere 
la tentazione degli infiniti possibili idoli se non ci si sentisse di qualcuno, se non avessimo dentro una coscienza 
profonda di appartenenza. E questo se diventa preghiera oggi, e lo diventa, come ci può aiutare nel dialogo 
orante con il Signore. Dentro le situazioni le più diverse, dentro le provenienze le più diverse, le abbiamo ascoltate 
all'inizio dell'eucarestia, c'è poi una provenienza dal Brasile in più nella vostra comunità, mi pare di capire, allora 
tutto questo ci appare ancora più fondamentale, perché diverse le provenienze ma identica è la possibile scelta di 
appartenere a Lui. E questo, Signore, te lo vorremmo dire con sincerità di cuore. 

 

 Carmelo di Concenedo, 4 marzo 


