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 Era davvero troppo, insostenibile, sentire 
questo disprezzo per la fedeltà alla parola 
del Signore e addirittura sentire che 
sarebbero stati dedicati a Giove Olimpio il 
tempio a Gerusalemme o sul Garizim. Per chi 
si era educato ad amare profondamente la 
parola del Signore tutto questo suonava 
come una desolazione inaccettabile e non ci 
sta  quest'uomo anziano e dignitosissimo, 
non ci sta.   E neppure ci sta a fingere, era 
piena di cordialità l'attenzione dei suoi amici 
che volevano da una parte custodire la 
possibilità che non desse scandalo e 
dall'altro però salvargli la vita. Ma non ci sta, 
si era educato ad amarla la parola del 
Signore e adesso in uscita di scena così, non 
può e non deve essere tradita. Ecco, la vita 
restituita al Signore, al Dio fedele ed è 

restituita nel segno della fedeltà, sono povero, Signore, ma ti restituisco con fedeltà la vita 
che mi hai donato. E con quello sguardo finale splendido e commovente che dice: <<No, i 
giovani meritano di più, non devono vedere un vecchio che rincorre a qualche sotterfugio 
pur di allungare un pochetto la sua vita, i giovani meritano di vedere una vita 
autenticamente fedele, penso a loro, non mi devono vedere pavido o traditore>>. Ecco, un 
testo che, ascoltato, ci prende nella preghiera e dice a che cosa può davvero condurre 
l'assidua e quotidiana famigliarità con la parola del Signore, conduce ad una famigliarità 
vera, per cui dopo non si fanno sotterfugi, ci si educa a vivere, pur da fragili e con le paure e 
le fatiche che inevitabilmente la vita ci pone, si impara a vivere con dignità, stando al 
cospetto di Dio, poveri magari, senza tante capacità, ma comunque, Signore, tu sei il primo, 
tu meriti il primato. Ecco, questo è l'affiorare di una sapienza che viene da lontano e che 
stamattina risuona con una connotazione di fedeltà che davvero scuote e commuove. Del 
resto a questa sapienza antica poco fa in questo testo così diverso, ma altrettanto bello e 
intenso, alludeva Paolo quando parlava della tribolazione e della prova che segna la vita e la 
vita di ciascuno, ma insieme ci ricordava che questo è un passaggio transitorio, proviamo a 
guardare alle cose che non tramontano, quelle visibili le stiamo constatando e le tocchiamo 
con mano, ma quelle  invisibili sono l'approdo vero della nostra vita. E allora sia fedele la 
nostra vita a questi doni grandi che vanno oltre il nostro limite, e diventi così il cammino di 
una chiesa, la vita di una comunità di discepoli, la vita e la scelta di ciascuno di noi. 
Richiamati a questa fedeltà profonda, che si impara stando fedeli e famigliari con la parola 
del Signore, questo credo che sia il dono più grande che, di domenica in domenica, ti entra 
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nel cuore quando, appunto, accetti e scegli di lasciarti guidare  nella tua vita dalla parola che 
viene dal Signore. E per questo che veniamo dal Signore, non per altro, per vivere della 
fedeltà alla sua pasqua, per imparare questo nella vita, per poi esprimerlo con la serenità di 
questo vegliardo che esce di scena con uno sguardo limpido e gioioso nei confronti di chi è 
più giovani, meritano di più questi giovani ragazzi e io glielo voglio dare, il segno di una vita 
fedele, non mi voglio far vedere abbarbicato a qualcosa di più piccino. Che bello se riescono 
a vedere che il Signore ho tentato di amarlo fino in fondo e non lo tradisco, il Signore, la sua 
parola è luce per i miei passi. Del resto come possiamo sottrarci a quella impressione stupita 
udendo il tipo di saggezza che sta nelle parole di Gesù quando nel vangelo di Matteo chiama 
dei bimbi, li mette al centro e addirittura conferisce loro il primato di valore: “Se con 
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei cieli”. Questa è 
una logica capovolta, un bambino tu lo tieni in fondo nell'elenco, e Gesù lo mette in prima 
fila, perché è uno che si affida, è uno che si fa guidare, è un bambino, ma se non 
diventeremo così non entreremo nel Regno dei cieli. Questa è una logica assolutamente 
diversa, ma,questa è vangelo, è proprio il vangelo e il vangelo del Signore dettaci da uno che, 
la vesta del piccolo e del povero, l'ha rivestita dall'inizio alla fine, eccome! E alla grande, 
come solo il Signore poteva fare.  Ecco proprio dentro questo percorso che dà un poco di 
unità ai testi, si inserisce questo severissimo monito sullo scandalo ai piccoli, quel “guai a 
voi” se scandalizzerete i più piccoli. “Guai a voi” con parole dure, severe, che non possono 
non inquietare chi le ascolta. Parole, che la storia ci dice, non perdono mai di attualità, e 
quante volte in questi anni e mesi recentissimi, li abbiamo sentite e giustamente richiamare 
a fronte di drammi che segnano la vita della società e della chiesa e addirittura la vita di 
coloro che nella chiesa ha compiti di guida. Lo scandalo dei piccoli, errore e mancanza 
gravissima agli occhi di Dio, sulla quale non c'è possibilità di difesa, è una cosa grave! Nello 
stesso tempo aiutiamoci anche a cogliere tutto lo spessore che questo linguaggio del vangelo 
ha, perché Gesù ci avrebbe aiutato a comprendere che i piccoli e i poveri non sono soltanto i 
bambini, sono coloro che fanno fatica, coloro che sono tenuti fuori, coloro che magari 
valgono poco o niente agli occhi degli altri, coloro che si sentono lontani, coloro per i quali la 
speranza è difficile, i passi della fede molto incerti. Beh, pregando questo vangelo, io non 
riesco a sottrarmi alla persuasione che i piccoli da non scandalizzare sono anche questi. E 
regalare i segni di una chiesa deludente, o di un vangelo non vissuto o di una esperienza 
spirituale che è solo di facciata, è scandalo per i piccoli, è scandalo! E il Signore queste cose 
ce le sa dire con la sua forza, con la sua luce, con l'intensità della sua vita, queste sono 
pagine inquietanti per certi aspetti, ma bellissime, perché i piccoli meritano il massimo 
dell'attenzione, qualsiasi volto o età essi abbiamo, qualunque provenienza o fatica portino 
con sé, meritano il massimo dell'attenzione. E stamattina è un pregare così il nostro, è un 
rendere grazie con un animo come questo al Signore, anche per questo oggi, Signore, ti 
rendiamo grazie perché nel giorno della tua resurrezione ci convochi e ci nutri con la forza di 
questa parola così diversa  e così grande. 
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Carmelo di Concenedo, 29 agosto 

 


