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 “Giovanni era una lampada che arde e 
risplende, ma voi solo per un momento 
avete voluto rallegrarvi alla sua luce”, una 
parola che severa questa, cercate la verità, vi 
viene data la luce, ma poi ve ne rallegrate 
solo per il momento che vi interessa e 
pensate, ora, la mia testimonianza è più 
grande di quella di Giovanni. La forza con cui 
questo brano con cui questo brano di 
vangelo stamattina dice l'autorevolezza di 
Gesù è davvero grande, sembra in qualche 
modo quello che noi nel linguaggio corrente 
diremmo viene al dunque allora, che cosa 
chiedi di più, di chiarificazioni, di 
espressione, per poter dire adesso vedo, 
adesso mi fido, più di così Dio che cosa 
avrebbe potuto darci? E' questo l'animo con 
cui Gesù entra nel dibattito con chi, in 

qualche e in tante maniere, tenta di rimanere al di qua, le profezie si compiono, lui è il 
compimento delle promesse, eppure la contestazione diventa sempre più ambigua e allora 
Gesù utilizza la parola forte avete già fatto così con Giovanni e non lo meritava, adesso che 
c'è una luce ancora più intensa di quella di Giovanni, che cosa aspettate? Ecco, questa parola 
ci dice con quanta forza l'invito alla fede e ad aprire il cuore al Signore e all'evangelo del 
Signore ci viene detto in questa liturgia domenicale, davvero vorremmo che la tua luce 
continuasse ad ardere, Signore, e a fare strada ai nostri passi, non vorremmo che la tua fosse 
una apparizione fugace nel nostro cammino, rimani con noi, Signore, perché si fa sera. E poi 
questo testo di Giovanni era preceduto, lo abbiamo udito, da due pagine altrettanto capaci 
di dire parole forti e parole che aiutano e sostengono un cammino di fede. Penso al brano 
del profeta, dove da una parte è assolutamente veritiera e spietata quasi la denuncia di 
quanto la condotta del popolo si sia allontanata dalla parola che il Signore aveva affidato, “tu 
mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità, io però cancello i tuoi 
misfatti” e qui, mi pare, accade la parola più incredibile,  “per amore di me stesso, perché io 
ho promesso il perdono”, e allora io non voglio e non posso smentire me stesso. Sentire che 
Dio parla così di sé introduce uno spazio di speranza e di futuro che davvero conforta e 
sostiene. E' fedele non smentirà sé stesso, ma di questa parola non ci si può approfittare, 
anzi, una parola così semmai rilanci un impegno autentico, una ricerca vera, una tensione 
sincera di comunione, di ascolto e di incontro con la parola che viene dal Signore e 
l'immagine che il profeta utilizza, nella parte finale, hanno davvero una grande ricchezza di 
senso, immediatamente ci parlano, perché se versi acqua sul suolo assettato e metti i 
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torrenti in un terreno arido, come farà a non rifiorire la terra? Questo allora spiega cosa 
significhi la grazia del perdono, è come l'acqua che irrora e quando spunta, come oggi, il sole 
con i suoi colori, come può non rinascere l'insieme dei colori che rendono bello il  nostro 
cammino! Signore questa fiducia metticela nel cuore, donala, radicacela dentro in una forma 
sempre più grande, e allora, e qui vado all'autore delle lettera agli ebrei, riuscirai a correre 
con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, e la possibilità di farlo, cioè di correre con 
perseveranza, e quindi non per un momento soltanto, non per un tratto unicamente, ma con 
perseveranza, ce la farai e ti sarà possibile perché tieni lo sguardo su Gesù, colui che dà 
origine alla fede e la porta a compimento. Ecco, questo il volto di Gesù e il tuo sguardo su 
Gesù, queste sono le risorse che rendono capaci non soltanto di scelte giuste e coraggiose in 
momenti importanti della vita, ma poi la gioia del perseverare nelle scelte giuste e 
coraggiose, lungo i percorsi della vita, perché non lo abbassi lo sguardo, ma lo tieni alto su 
Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede. Anche oggi la parola del Signore ci riempie 
di speranza, ci mette nell'animo qualcosa che è grande, intenso, profondo, per questo 
potremmo anche oggi potremmo uscire arricchiti dalla liturgia che celebriamo nel tuo nome, 
Signore, siamo venuti per questo a celebrarti, perché vogliamo riconoscere il tuo primato 
sulla nostra vita e vorremmo dirti il desiderio di una corsa tenace, con perseveranza che 
tenga fisso lo sguardo su di te. 

Carmelo di Concenedo, 19 settembre 

 


