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 Ci aveva lasciato domenica scorsa il vangelo 

con quella domanda piena anche di paure, 

di perplessità di Erode, ma chi è costui? 

Proprio riferito a questo Gesù di cui tutti 

parlavano, e se una domanda così come ci 

siamo aiutati l'abbiamo e la teniamo 

costantemente nel cuore, possiamo anche 

trovare alcuni sentieri belli della liturgia che 

stiamo ora celebrando. Hanno dentro 

pezzetti di risposta vera a questa domanda 

chi è il Signore? Ci direbbe la pagina antica 

del profeta è il tuo redentore, è il tuo 

salvatore, le immagini che il testo utilizza 

per dire la novità del dono che Dio va 

preparando per il suo popolo lo dicono con 

estrema limpidità, e quando tu senti la parola redentore come dono affidato a te, quando noi sentiamo la parola 

salvatore come la modalità di riconoscimento del volto di Gesù ci sentiamo raggiunti da un dono di grazia e di 

luce, ma poi questa stessa domanda, ma chi è costui, trova altre risposte in questo brano anche difficile del 

vangelo di Giovanni, quando ci dice è il Figlio vedi e il Padre ama il Figlio e proprio perché il Padre ama il Figlio 

potrà dare la vita, perché il Padre è colui che da' la vita, anzi, aggiunge quell'aggettivo importantissimo che da' un 

volto diverso al dono, da' la vita eterna, quella che non tramonta, quella che va oltre il confine della morte, va 

oltre il buio e introduce nella luminosità del regno. Del resto cos'era quell'inno di grazie e di fede che Paolo poco 

fa ci ha fatto ascoltare nel suo testo ai Corinzi, quando celebra Cristo come il primo dei risorti, e se c'è il primo 

vuol dire che dopo ne vengono altri, anzi ne viene una moltitudine sconfinata, tutti, davvero tutti, il Signore è 

primizia di quel mondo di luce che va oltre la morte, di coloro che uomini e donne nel cammino della vita aprono 

al cuore alla fede e cercano con sincerità il volto e il nome di Dio e il dono è una vita che non tramonta, è vita 

eterna. Ecco, è un piccolo aiuto per aiutare a pregare la parola del Signore di questa mattina, cogliendone anche 

un'importanza grande, perché questa è anche una parola che ci invita ad avere il coraggio di guardare alla fine. 

Molto spesso ci accorgiamo che il valore di una vita è anche legato al come noi immaginiamo e pensiamo la fine 

del cammino e questo non è un pensiero per incutere paura, anzi, è un pensiero per dire ma allora se questo è il 

termine che cosa vorrà dire percorrere la vita, e come percorrerla bene, e come guadagnare un esito e un fine 

così? E queste non sono domande banali, toccano poi concretamente la vita nella sua dimensione la più reale, in 

fondo a ben pensarci al di là delle infinite differenze che evidentemente ci sono, a me pare che siano 

fondamentalmente due i modi di rapportarsi nella vita al termine della vita. Il primo è quello che vede e tocca solo 

la vita che c'è, che la ama e non vuole perderla e allora l'angoscia di sapere che termina incrementa ogni tipo di 

desiderio, il massimo di esperienza, il massimo di valori, il massimo di cose, e si vive quasi con un'ansietà 

crescente perché di fatto non osiamo dircelo, ma di fatto nel cuore abbiamo la persuasione che poi è finisce tutto 

qua, e allora con più ho, con più godo, con più risorse riesco ad avere questo diventa l'anelito di ogni giorno, ma 

dopo questo è anche ciò che rende più drammatico e angosciante il termine, perché di tutto questo nulla rimane. 

Se invece la parola della pasqua entrasse nel cuore? Non ti toglie la paura del morire, però ti aiuta a uscire 

dall'inganno, che tutto si gioca qui, e che quindi l'unica scelta di un certo valore della vita è che il massimo 

sfruttamento possibile di beni, di persone, di risorse, perché dopo appunto tutto termina. No! Impari ad amare 

anche il limite della tua vita, anche la povertà della tua vita, anche la limitatezza che ognuno di noi porta, ma 

questo non da rassegnato, anzi, la vivi bene fino in fondo, ma bene e la ami la vita e aiuti altri a farla amare, ma 

c'è un oltre e allora non hai dentro l'angoscia dell'ultima spiaggia, il panico che tutto immediatamente finisca, sai 

anche adagio adagio educare te stesso e gli altri a vivere in pienezza quella vita che ci è data in dono, sapendo che 

comunque essa rimane preludio di una vita che non tramonta, quella che stamattina il vangelo ha chiamato vita 

eterna. E questi non sono dei discorsi astratti, chi pensasse così è proprio superficiale, perché questi sono discorsi 
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di un realismo enormi, perché toccano la vita di ogni giorno, il modo di intenderla, il modo di attraversarla, il 

modo di viverla, il modo di appassionarci, il modo e la libertà anche di saperla lasciare, perché la parola che nel 

cuore hai udito della pasqua del Signore non l'hai messa via, l'hai custodita nel cuore come una parola luminosa e 

grande. Questo dono oggi illumini la nostra domenica, ci aiuti una preghiera e un'eucarestia di rendimento di 

grazie al Signore. 

Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24  

Domenica, 11 Settembre 2011  

 

DOMENICA II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  

 

 

LETTURA  

Lettura del profeta Isaia 60, 16b-22  

 

Così dice il Signore Dio: / «Saprai che io sono il Signore, il tuo salvatore / e il tuo redentore, il Potente di Giacobbe. 

/ Farò venire oro anziché bronzo, / farò venire argento anziché ferro, / bronzo anziché legno, / ferro anziché 

pietre. / Costituirò tuo sovrano la pace, / tuo governatore la giustizia. / Non si sentirà più parlare di prepotenza 

nella tua terra, / di devastazione e di distruzione entro i tuoi confini. / Tu chiamerai salvezza le tue mura / e gloria 

le tue porte. / Il sole non sarà più la tua luce di giorno, / né ti illuminerà più / lo splendore della luna. / Ma il 

Signore sarà per te luce eterna, / il tuo Dio sarà il tuo splendore. / Il tuo sole non tramonterà più / né la tua luna si 

dileguerà, / perché il Signore sarà per te luce eterna; / saranno finiti i giorni del tuo lutto. / Il tuo popolo sarà tutto 

di giusti, / per sempre avranno in eredità la terra, / germogli delle piantagioni del Signore, / lavoro delle sue mani 

per mostrare la sua gloria. / Il più piccolo diventerà un migliaio, / il più insignificante un’immensa nazione; / io 

sono il Signore: / a suo tempo, lo farò rapidamente». 

 

SALMO  

Sal 88 (89)  

 

®Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto. 

Tu hai un braccio potente, 

forte è la tua mano, alta la tua destra. 

Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, 

amore e fedeltà precedono il tuo volto. ® 

 

Beato il popolo che ti sa acclamare: 

camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 

esulta tutto il giorno nel tuo nome, 

si esalta nella tua giustizia. ® 

 

Tu sei lo splendore della sua forza 

e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 

Perché del Signore è il nostro scudo, 

il nostro re, del Santo d’Israele. ® 

 

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15, 17-28  
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Fratelli, se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che 

sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da 

commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. 

Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. 

Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima 

Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il 

regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli 

regni finché «non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi». L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, 

perché «ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi». Però, quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si 

deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il 

Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 

 

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 5, 19-24  

 

In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare e disse: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se stesso non può 

fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre 

infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché 

voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il 

Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il 

Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia 

parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte 

alla vita».  

Carmelo di Concenedo, 11 settembre 11 


