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 E' già iniziata la ripresa, la ricostruzione, dopo quadri 

desolanti che via via in questi giorni abbiamo ascoltato dal 

libro dei Maccabei, ma adesso è tempo di ripartire e allora 

ecco la presa di distanza dall'idolatria, ecco il tornare del 

cuore al Dio della vita. Pagina importante quella che abbiamo 

ascoltato e perché ci fa toccare con mano che anche dentro i 

tempi della desolazione più diffusa può sempre rinascere il 

senso di una fedeltà da onorare nei confronti di Dio, ma 

anche perché c'è il primo annuncio di un tema di risurrezione 

dopo la morte e quindi del pregare per chi non è più tra noi, 

pagina divenuta importante anche per questo nella tradizione 

spirituale di Israele prima e della Chiesa ora con Israele. E poi 

il dono di questa pagina freschissima di Giovanni, si vede 

qualcosa che è rimasto profondamente radicato nel cuore 

dell'apostolo, il cuore della Chiesa degli inizi, questa prima 

chiamata dei primi discepoli dopo quel modo singolare di 

introdurre Gesù fatto da Giovanni il Battista, lo chiama 

l'Agnello di Dio, parola che la Chiesa poi ha voluto continuare 

a celebrare, anche stamattina prima di ricevere la comunione 

diremo queste parole di Giovanni “Ecco l'Agnello di Dio, che 

toglie il peccato del mondo”. E inizia qui l'avventura 

dell'essere discepoli, con un incalzare di domande, di passi, di 

linguaggi che ogni volta risvegliano cose importantissime, 

immagino cosa vuol dire davvero per ciascuno di noi, dentro 

la vocazione che ciascuno di noi sta vivendo, riascoltare 

questo testo di Giovanni, quando appunto incominciano a 

seguirlo senza ancora conoscerlo e questa domanda inattesa 

che lui fermandosi rivolge a loro: “Che cosa cercate? Maestro 

dove dimori?”, parola carissima a Giovanni questa del 

dimorare, e la risposta non è qua o là, su o giù, ma vieni e 

vedi, come a dire buttati, incomincia, mettiti per strada, vieni 

e vedi. Un momento che non si sarebbero più scordati, tant'è 

che è singolare nel racconto di Giovanni in questo caso addirittura si dice l'orario, era le quattro del pomeriggio, 

come quando uno vuol dire eh quel momento lì, momento magico della vita! Momento dove ho incontrato il 

Signore, ho riconosciuto una chiamata, ho visto la possibilità di una sequela, e allora la voce comincia a passare di 

bocca in bocca come è naturale tra amici c'è una cosa bella da condividere e quando arriva a Simone e a suo 

fratello vediamo come Gesù riprende e questa volta addirittura con un nome nuovo: “Tu sei Simone, figlio di 

Giovanni, sarai chiamato Cefa”, come dire c'è proprio una radicale novità nella vita oggi, e il nome nuovo sta 

costantemente a ricordartelo. C'è dentro qualcosa che ognuno di noi sente come proprio in questa pagina per 

questo è una di quelle pagine a cui è bene ritornare perché ha una forza rigenerante sempre nuova, anche per noi 

stamattina e ci consolidino questa esperienza gioiosa e intensa di seguire il Signore. 

2Mac 12,38-46; Sal 102; Gv 1,35-42  

Venerdi, 2 Settembre 2011 

 

LETTURA  

Lettura del secondo libro dei Maccabei 12, 38-46  
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In quei giorni. Giuda radunò l’esercito e venne alla città di Odollàm; poiché stava per iniziare il settimo giorno, si 

purificarono secondo l’uso e vi passarono il sabato. Il giorno dopo, quando ormai la cosa era diventata necessaria, 

gli uomini di Giuda andarono a raccogliere i cadaveri dei caduti per deporli con i loro parenti nei sepolcri dei loro 

padri. Ma trovarono sotto la tunica di ciascun morto oggetti sacri agli idoli di Iàmnia, che la legge proibisce ai 

Giudei. Così fu a tutti chiaro il motivo per cui costoro erano caduti. Perciò tutti, benedicendo Dio, giusto giudice 

che rende palesi le cose occulte, si misero a pregare, supplicando che il peccato commesso fosse pienamente 

perdonato. Il nobile Giuda esortò tutti a conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era 

avvenuto a causa del peccato di quelli che erano caduti. Poi fatta una colletta, con tanto a testa, per circa duemila 

dracme d’argento, le inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così 

un’azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. Perché, se non avesse avuto ferma 

fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli pensava 

alla magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua 

considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti 

dal peccato. 

 

SALMO  

Sal 102 (103) 

 

®Misericordioso e pietoso è il Signore. 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia. ® 

 

Quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. ® 

 

Perché egli sa bene di che siamo plasmati, 

ricorda che noi siamo polvere. 

Ma l’amore del Signore è da sempre, 

per sempre su quelli che lo temono, 

e la sua giustizia per i figli dei figli. ® 

 

Benedite il Signore, voi tutte opere sue, 

in tutti i luoghi del suo dominio. 

Benedici il Signore, anima mia. ® 

 

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 35-42  

 

In quel tempo. Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo sul Signore Gesù che 
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passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora 

si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, 

significa Maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava 

e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di 

Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e 

gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di 

lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 

Carmelo di Concenedo, 2 settembre 11 


