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Consigliare i dubbiosi 

Marco 10:17-22 

17 Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». 18 Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 19 Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere 

adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre». 
20 Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 21 Allora Gesù, 
fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un 
tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». 22 Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva 
molti beni. 

Siracide 37, 7-15: Il Consigliere 

 
7 Ogni consigliere esalta il consiglio, ma c'e` chi consiglia a proprio vantaggio. 8 Guardati da 
chi vuole darti consiglio e prima informati quali siano le sue necessità: egli infatti darà 
consiglio a suo vantaggio; perché non abbia a gettare un laccio su di te 9 e ti dica dica: "La 
tua via e` buona", poi si terrà in disparte per vedere quanto ti accadrà. 10 Non consigliarti con 
chi ti guarda di sbieco, nascondi la tua intenzione a quanti ti invidiano. 11 Non consigliarti con 
una donna sulla sua rivale, con un pauroso sulla guerra, con un mercante sul commercio, 
con un compratore sulla vendita, con un invidioso sulla riconoscenza, con uno spietato sulla 
bontà di cuore, con un pigro su un'iniziativa qualsiasi, con un salariato sul raccolto, con uno 
schiavo pigro su un gran lavoro; non dipendere da costoro per nessun consiglio. 12 Invece 
frequenta spesso un uomo pio, che tu conosci come osservante dei comandamenti e la cui 
anima e` come la tua anima; se tu inciampi, saprà compatirti. 13 Segui il consiglio del tuo 
cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui. La coscienza di un uomo talvolta suole 
avvertire meglio di sette sentinelle collocate in alto per spiare. 15 Al di sopra di tutto questo 
prega l'Altissimo perché guidi la tua condotta secondo verità. 
 
Gesù è un consigliere di vita. E dà consigli per la vita. Esigenti. Veritieri. Mai finalizzati ad offrire il 

contentino andando sull’onda di chi domanda. Piuttosto sa amare l’interlocutore. Nel caso dell’uomo 

che si presenta a Lui desideroso di non sbagliare la propria vita, Gesù propone un ideale possibile che 

l’interlocutore sta seguendo. Ma guardandolo con amore nel profondo del cuore comprende che in 

quella persona c’è ben altra possibilità e non gliela nasconde. Il consiglio cade nel vuoto. Gesù lascia 

che la libertà, anche quella di restare tristi. Faccia il suo corso. Gli ideali non si impongono. 

Leggiamo con attenzione anche il testo del Siracide. E’ una miniera di saggezza. 

Cosa significa “consigliare i dubbiosi”? 

Significa prima di tutto ascoltare con attenzione e senza interferenze dovute ai nostri pensieri. 

Poi comprende il valutare. Non secondo il nostro interesse e nemmeno secondo l’interesse dell’altro 

che domanda, ma secondo verità. 

Non consiglia bene chi asseconda. E nemmeno chi accontenta. Non parliamo poi di chi consiglia in 

un certo modo per secondi fini. Non consiglia bene chi consiglia facendo in modo di non disgustare 

altre persone. In questo modo inganna chi si fida di lui. Il consigliere è imparziale, legge bene la 

realtà, non si preoccupa se deve dare un consiglio che dispiace a terzi. La ricerca del bene, anche 

scomodo, è l’unica legge che lo guida. 

Chi consiglia  non è una persona che dice e non dice. Non è una persona che tace per paura di dare 

il consiglio giusto. 

Chi si assume la responsabilità di dare un consiglio sa riflettere, sa valutare, ha coraggio. Rispetta 

come sacra la libertà dell’altro, al quale rimane la scelta definitiva. Tuttavia aiuta a valutare tutti gli 

elementi che facilitano e rendono possibile una scelta prudente e ponderata. 

Chi consiglia è competente. Altrimenti si deve astenere dal dare consigli. 

Oggi prego: “Spirito Santo, donami il dono del consiglio per essere <prossimo> al fratello”. 


