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 Non ci sarebbe facile, penso, rispondere se il Signore ci 
dicesse chiedimi ciò che vuoi, probabilmente le cose 
che ci verrebbero alla mente sono le attese più 
immediate, i doni di grazia, di salute, di vicinanza a 
persone che sentiamo care e sarebbe naturale questo, 
ma proprio per questa ragione come ci sembra davvero 
bello il regalo che stamattina si esprime attraverso 
questa splendida preghiera di Salomone, non chiede le 
cose che immediatamente sentirebbe come più 
urgente, chiede il cuore docile, per saper discernere il 
bene dal male e saper guidare con sapienza il suo 
popolo. Un cuore docile, anzi, entrando bene nel 
significato originario del testo, la domanda è un cuore 

capace di ascolto. E questa è una preghiera purificata, si è un po' liberata dagli affanni 
immediati, dalle urgenze che bussano e invece guarda oltre, quasi come un desiderio di 
afferrare il senso della vita, il ciò che conta di una vita agli occhi del Signore, e allora viene 
a chiedere ciò che poco fa abbiamo udito, il Signore lo apprezza, “piacque agli occhi del 
Signore che Salomone avesse chiesto questa cosa. E poiché hai domandato questa cosa e 
non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai 
domandato la vita dei tuoi nemici, m hai domandato per te il discernimento nel giudicare, 
ecco io faccio secondo le tue parole”. Un gradimento totale che diventa un elogio, ti ho 
letto nel cuore, mi sento capito, sembrerebbe dire Dio a Salomone, mi hai chiesto i doni 
che contano, quelli che dopo decidono della vita di fede, del cammino delle persone. 
Oltre che essere, e già è molto questo, un esempio molto bello per imparare a pregare, 
tutto questo ci introduce ad un altro orizzonte che mi sembra accompagni la liturgia di 
questa domenica, questa che è la domenica che stiamo celebrando come dono di grazia, 
come gente convocata dalla bontà del Signore e a suggerirmelo è proprio l'inizio del 
brano di Luca, “quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezza entrare nel regno di 
Dio, è più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco 
entrare nel regno di Dio”. Che logica c'è dietro parole come queste? E, a suo modo, Pietro 
e i discepoli questo stupore lo manifestano, appunto, che logica c'è? Immediatamente 
uno pensa che un ricco ha tutto, può disporre di tutto, ha le risorse per tutto, invece in un 
linguaggio così del Signore mi verrebbe da dire che è un ricco sia un poveretto, che 
rischia di brutto nella vita, rischia di affidarsi alle proprie ricchezze e non all'amore di Dio, 
di quantificare la vita in base a ciò che si possiede e non invece a ciò che si è, e agli occhi 
di Dio uno così rischia. Ma questa è una sapienza diversa da quella che circola, dove 
appunto le graduatorie sono fatte in base al tanto o al poco che uno possiede. Il Signore 
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non guarda così la vita dei suoi figli, anzi, ammonisce coloro che hanno tanto perché non 
si lascino ingannare da un tranello mortale, che dopo divorerebbe il senso della vita e 
porrebbe difronte allo squallore di una costatazione: Credevo di avere tanto e invece  mi 
trovo a mani vuote. Ora questa è la sapienza che il Signore ci invita di invocare come 
grazia, come dono, e tutto questo, tocchiamo con mano, che incidenza grande può avere 
nella vita, quando sono logiche così a muoverci, la vita diventa differente, nelle scelte, 
nelle opzioni che si fanno, nei livelli di pace che dopo si vive, perché si impara a tenere a 
bada l'affanno per le cose e a gioire profondamente per quando si può amare, per 
quando si può fare del bene,  per quando si può essere accanto ad un altro. Uno sembra 
educarsi a dire, ma cosa posso volere di più nella vita se c'è questo sono comunque una 
persona che la sta vivendo la vita, con un senso di pace, di gratitudine. Quanto è forte il 
messaggio di stamattina, quanto è preziosa, una convinzione come questa. Un  poco vi 
accenna anche Paolo nel testo stralciato dalla lettera ai Corinzi che abbiamo ascoltato, 
quando appunto è costretto anche per il contesto ambiente in cui si muove e con cui 
dialoga, a dire ma qui c'è una cultura che è ricca di una sapienza dotta, una sapienza 
greca, davvero lui stesso uomo che ne ha profonda stima, ma adesso comincia a vedere 
che Dio non ragione così e non perché disprezza una sapienza come questa, ma perché la 
sapienza vera la colloca altrove, tante' che, dice Paolo, guarda te chi ha preso per servire 
il vangelo, ha preso della gente inadeguata, ha preso me, che ero l'ultimo degli apostoli, 
un persecutore della chiesa, ma questo è il segno eloquente che la sapienza di Dio non 
corre sui binari della sapienza consueta. E' proprio vero e continua ad essere vero come 
messaggio autentico del vangelo. Vi invito a pregate un po' su questo, lungo una 
settimana, magari abbiamo un po' di tempo libero in questi giorni di agosto, proviamo a 
ritornarci su queste parole e a ritrovarci con uno sguardo complessivo sulla vita, la nostra, 
davvero potremmo riscoprire come un dono stimolante e vero, come un regalo appunto 
della bontà di Dio di cui siamo grati.  

Carmelo di Concenedo, 1 agosto 


