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  Ogni relazione significativa, 
quella dell'amicizia autentica 
lo è certamente, domanda 
sempre di essere custodita 
da una intimità. Questa 
parola saggia dal testo del 
Siracide di stamattina, quella 
che poi ci ha fatto invocare 
nel salmo: “Donaci, Signore, 
la sapienza del cuore!”, evoca 
precisamente questo: se tu 
hai svelato i segreti non hai 
più speranza di mantenere 
un'amicizia, perché questo 
tradirebbe il clima 
dell'amicizia. Sono pagine 
con cui raccogliamo, via via, 
esortazioni, inviti, di diverso 
livello e profondità. Certo, ci 
accorgiamo quanto ci 
possono aiutare queste 
parole cariche di umanità e di 
saggezza, anzi, custodendole 
poi diventano una preghiera 
che, via via, viene irrorata 
dalla forza e dalla luce della 
Parola di Dio, e quindi 
riusciamo ad andare oltre 
all'indicazione di correttezza, 

di buon senso, di equilibrio per entrare in qualcosa che dopo mantiene il rapporto più profondo con il Signore, per 
questo, Signore, ti chiediamo la sapienza del cuore. E poi questo brano di Marco, introdotto da un accenno che dà 
il tono a questa piccola sezione di Marco, cioè di essere soli, loro, in una casa, Gesù con i Dodici, come una sorta di 
incontro di casa. E sembra proprio iniziare qui come una consegna di regole di comunità, proprio perché stiamo 
imparando a vivere insieme, e Gesù si fa carico di questa pedagogia paziente e carica di amore. E sapendo che 
sulla strada avevano discusso tra di loro tra chi fosse il più grande, esordisce - e questa è una regola di comunità 
fondamentale, perché è piena di Vangelo, è Vangelo -: “Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il 
servitore di tutti”. Quindi non percorrete pensieri di mondanità, non sono questi i sentieri di un discepolo, il primo 
di tutti è il servitore di tutti. E quasi consolidando ancora la sensazione che ci sta affidando ancora qualcosa di 
assolutamente diverso, che obbedisce ad una logica diversa, continua identificandosi con il piccolo: “Uno solo di 
questi bambini accolto nel mio nome…”, se lo fate, accogliete me. Questo è un ribaltamento di gerarchie di valori, 
dentro un contesto di società che ha ben altri criteri di valutazione; ma una comunità, che nasce dal Vangelo, non 
può accodarsi alle logiche mondane, non sarebbe comunità intrisa di Vangelo, vivere bene dentro la storia, 
abitarla nella pace, ma sempre con dentro la fiamma viva del Vangelo del Signore. E allora questa comparazione 
tra Gesù e un bimbo, “chi accoglie lui, accoglie me e accoglie Colui che mi ha mandato”, dice proprio cosa sta e 
deve diventare l'anima della comunità che nasce dall'Evangelo del Signore. Parole che continuiamo a riconoscere 
dentro i nostri cammini di Chiesa come parole dense e forti, parole di cui vorremmo sempre avere profondamente 
desiderio; per questo, Signore, anche stamattina, siamo qua ad invocare la sapienza del cuore.  
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Lettura 

Lettura del libro del Siracide 27, 16-21 

 
Chi svela i segreti perde l’altrui fiducia / e non trova più un amico per il suo cuore. / Ama l’amico e sii a 
lui fedele, / ma se hai svelato i suoi segreti, / non corrergli dietro, / perché, come chi ha perduto uno che è 
morto, / così tu hai perduto l’amicizia del tuo prossimo. / Come un uccello che ti sei fatto scappare di 
mano, / così hai lasciato andare il tuo amico e non lo riprenderai. / Non inseguirlo, perché ormai è 
lontano, / è fuggito come una gazzella dal laccio. / Perché si può fasciare una ferita / e un’ingiuria si può 
riparare, / ma chi ha svelato segreti non ha più speranza. 

  

 
Salmo 
Sal 89 (90) 

  

   ®   Donaci, Signore, la sapienza del cuore. 

  

Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, 
e il loro agitarsi è fatica e delusione; 
passano presto e noi voliamo via. ® 

  

Chi conosce l’impeto della tua ira 
e, nel timore di te, la tua collera? 
Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. ® 

  

Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 
Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. ® 
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Vangelo  

Lettura del Vangelo secondo Marco 9, 33-37 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù e i discepoli giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che 
cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro 
chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di 
tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: 
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, 
ma colui che mi ha mandato». 

 


