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 Anche oggi il testo antico dai Maccabei dice 
di alleanze, di accordi politici, di difese, 
perché appunto poi, il procedere di scontri e 
di guerre possa essere il più possibile 
garantito. E nell'udire parole così, come si 
sembra lontana l'esperienza dell'esodo, 
come se fosse calato il silenzio nel cuore del 
popolo di Dio. E questo in parte è il dramma 
reale di passaggi di storia, questo 
certamente, dell'epoca dei Maccabei, nel 
cammino storico del popolo di Dio, ma lui 
non si è ritratto, lui troverà i sentieri, lui, il 
Signore, perché la memoria viva 
dell'esperienza vissuta e della conoscenza 
che questa esperienza ha regalato, di lui, sia, 
continui ad essere la fonte da cui il popolo di 
Dio attinge, le proprie risorse più grande, 
non venga mai meno di quello che voi siete a 

motivo  dell'amore che Dio ha fatto per voi. E questo celebra la fedeltà del Signore, questa 
commovente fedeltà, a fronte delle ennesime rinunce, o rifiuti, o indugi o dimenticanze del 
popolo di Dio, lui non ritrae la promessa, la conduce a compimento. Poco fa il salmo, pregato 
subito dopo il testo dei Maccabei, come ci riproponeva l'esperienza profonda dell'alleanza 
con il Signore: “Sii per me una roccia di rifugio, mia rupe, mia fortezza tu sei, per il tuo nome 
guidami e conducimi”. Questo, lo sentiamo, è popolo che si riaffida al Signore e nell'udire 
parole udire parole così, mentre per molti di noi questi sono giorni di esercizi spirituali, vuol 
dire sentirsi ricondotti a quello che, in fondo in fondo, è la posta più vera di giornate come 
queste, cioè dove ci si educa a lasciarsi plasmare dalla logica del Signore, a tenere a distanza 
le logiche mondane, a lasciarsi davvero toccare dalla singolarità di quella parola di Gesù, nel 
vangelo di oggi ci è detto in forma davvero inimmaginabile, proprio mentre c'è l'elogio di 
Giovanni Battista, il più grande fra i nati da donna, annota subito “il più grande tra i nati da 
donna”, annota subito “sarà il più piccolo nel regno dei cieli”, ma non perché perde 
improvvisamente di statura e di valore, Giovanni, ma perché il regno che ha inaugurato Gesù 
con la sua morte e la sua resurrezione è in realtà infinitamente più grande, è novità di vita. 
Ecco, questa novità di vita, plasmi il cuore di chi è credente, di chi vuole farsi discepolo, di chi 
sta legando sempre più profondamente la propria vita al Signore, e tutto questo sia dono e 
sia grazia. Stamattina è bello essere insieme a pregare e invocare doni così. C'è anche questo 
continuo ritorno sulla figura di Giovanni nella liturgia di questa settimana, proprio mentre ne 
abbiamo celebrato il martirio, e sempre con quella sua forza persuasiva di uomo 
interamente proiettato su colui che verrà dopo, sta raccogliendo consensi Giovanni, la sua è 
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una predicazione accolta, lui è persona stimata, il popolo si accorge che è un uomo coerente, 
vero. È un uomo che viene dal deserto e del deserto ha mantenuto le tracce spirituali, di 
desiderio di Dio, di sobrietà di vita, di silenzio che fa risuonare meglio la forza della parola del 
Signore, ed è Gesù stesso a consacrarlo così nelle parole del vangelo di oggi. E' lui quell'Elia 
che deve venire, quello che prepara i cuori all'avvenimento decisivo della storia, quindi non 
attendete, non indugiate, questo è il momento della liberazione, questo è il momento dove il 
cuore ha bisogno di aprirsi e di ospitare realmente la novità della presenza del Signore e la 
forza della sua alleanza con noi. Figura di Elia, profeta carico di zelo, interamente 
appassionato per l'avventura della parola che Dio regala agli uomini, ecco Giovanni ne è in 
qualche modo il compimento, il suo è il ritorno di Elia e che prelude a quel definitivo dono 
che Dio fa di se stesso, Gesù. Ed è proprio su Gesù che sta convergendo la nostra 
predicazione in questi giorni, proprio perché la nostra vita diventi famigliare con lui, si 
avvicini a lui, si lasci davvero conquistare da lui. E questo, stamattina è bello che diventi 
preghiera comune, preghiera dove sentiamo sempre voi, comunità di sorelle sempre vicine e 
solidali con il cammino dei tanti che in questi giorni vivono momenti di preghiera e di risorsa 
spirituale e di questo, lo sapete, vi rendiamo grazie con tutto il cuore.  

Carmelo di Concenedo, 2 settembre 

 


