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Sta parabola breve, ma di straordinaria incisività,
Giovanni la colloca proprio immediatamente prima che
inizi l'avventura della passione di Gesù, appunto la
parabola del chicco di grano che cade per terra, non
muore e rimane solo, se invece muore produce molto
frutto. E questa è parabola accaduta in Gesù, ed è
parabola che accade nella vita di discepoli fedeli, di chi
ama di più Lui della propria vita. E queste parole
quando le ascoltiamo e osiamo dircele per confortarci
nella fede gli uni con gli altri, mentre si celebra la
memoria di un martire, ci risuonano dentro con una
intensità infinitamente più grande ancora. E San
Lorenzo ha amato di più il Signore della propria vita, ha
saputo perderla la propria vita per il Signore, per questo
l'ha salvata. E oggi la celebrazione di Lorenzo è
celebrazione di fede, in tutte le chiese perché presenza
famigliare e capillarmente diffusa, comunque figura di
cui non sappiamo molto, ma questo ampiamente ci
basta, che ha saputo perdere la propria vita per amore
del Signore. E se questo è un tracciato che ci può tanto
aiutare oggi nella preghiera, perché la parola del
Signore ce lo consegna, lo stiamo celebrando in questa
eucarestia, vi si accosta come un ulteriore tracciato, che rende ancora più grande e più luminoso il dono della
parola del Signore, la straordinaria vicinanza che Dio mostra di avere nei confronti di chi, discepolo fedele, sa
donare con gioia. E' con questo linguaggio che Paolo utilizza, lo abbiamo sentito poco fa, “Dio ama chi dona con
gioia”, oppure quando dice “Chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà”, dice anche la cura con cui Dio
accompagna i passi sofferti e pagati di persona di uomini e di donne che sanno per il vangelo celebrare il suo
primato, il primato del Regno. E forse ancora più commoventi le parole che abbiamo udito dal testo del profeta:
“Ti ho chiamato per nome, e tu mi appartieni”, spesso siamo noi a dire un desiderio di appartenenza al Signore,
quando si esprime un passo di vita consacrata questo diventa ad esempio il linguaggio più consueto e più vero,
noi apparteniamo a te, Signore, ma come ci commuove profondamente sentire che prima questa parola è Lui a
dirla a noi, tu mi appartieni, come il segno di una benevolenza che non ha confini, anzi aggiunge il profeta: “Tu sei
prezioso ai miei occhi, mi sei divenuto caro”, come un tesoro che non sono più disposto a perdere. Allora la
liturgia celebra anche questa amorevolezza di Dio, mentre fa memoria della coerenza di vita un discepolo, è
proprio l'intrecciarsi di questi due sentieri regala il miracolo del martirio e della testimonianza cristiana.
Stamattina ci regala San Lorenzo.
Is 43, 1-6; Sal 16; 2Cor 9, 6b-9; Gv 12, 24-33
Mercoledi, 10 Agosto - s. Lorenzo, diacono e martire, - festa

Lettura
Lettura del Profeta Isaia 43, 1-6
Così dice il Signore Dio che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele: «Non temere, perché io ti ho
riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti
sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, poiché io
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sono il Signore, tuo Dio, il Santo d’Israele, il tuo salvatore. Io do l’Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l’Etiopia e
Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini al tuo
posto e nazioni in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te; dall’oriente farò venire la tua stirpe,
dall’occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione: “Restituisci”, e al mezzogiorno: “Non trattenere; fa’ tornare i
miei figli da lontano e le mie figlie dall’estremità della terra».
Salmo
Sal 16 (17)
R.: Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia.
Ascolta, Signore, la mia giusta causa,
sii attento al mio grido.
Porgi l’orecchio alla mia preghiera:
dal tuo volto venga per me il giudizio. R
Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte,
provami al fuoco: non troverai malizia.
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie
e i miei piedi non vacilleranno. R
All’ombra delle tue ali nascondimi,
di fronte ai malvagi che mi opprimono,
nella giustizia contemplerò il tuo volto,
al risveglio mi sazierò della tua immagine. R
Epistola
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 9, 6b-9
Fratelli, chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà.
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona
con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in
tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: «Ha largheggiato, ha dato ai
poveri, la sua giustizia dura in eterno».
Vangelo
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 24-33
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia
la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono
io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa
dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva
udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è
venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E
io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.
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