
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 Dentro uno scenario di lotta, di guerra, 
di sconfitta, di ripresa, lo abbiamo 
sentito dal testo del Libro dei Maccabei 
si fa strada man mano quello che 
avremmo sempre più intuito come il 
progetto di Dio, è Lui a condurre il 
cammino dei suoi figli. Certo, di tutto 
avviene e anche i pochi accenni di 
stamattina ce lo stanno a ricordare, 
come ce lo ricorda costantemente la vita 
di ogni giorno, le notizie che ci 
raggiungono. Ed è dentro uno scenario 
così che dopo c'è il regalo di volti 
semplici, di persone buone, ieri abbiamo 
sentito di questa figura di una madre e 
della sua fede, sette figli e li vede tutti 
morire, il segno di una fedeltà alla parola 
del Signore, lei affida al Signore e dice ai 
suoi figli una profondità di fede come 
minimo commovente. Sono questi 
piccoli che fanno la storia, come ha fatto 
un po' la storia Monica madre di 
Agostino, madre di tante lacrime, figlio 
di tante lacrime, c'è questa espressione 
nelle sue Confessioni, consapevole di 
aver fatto vivere anni difficili e sofferti 
alla propria mamma e insieme grato per 

quanto ha ricevuto da lei di fede e di amore. E tutto questo ci rimanda a qualcosa che sta ancora accadendo e che 
per fortuna il Signore ci aiuta a non far mancare mai, la presenza amica e amorevole di volti discreti e vicini, capaci 
di dare forza, luce e coraggio. E poi c'è questo primo apparire, in una settimana in cui la figura del Battista sarà al 
centro della nostra preghiera, questo primo apparire di quest'uomo che viene dal deserto e che viene dal deserto 
lo dice l'estrema sobrietà della sua vita, e quella essenzialità di linguaggio, di annuncio, di messaggio e di dono che 
immediatamente lo accompagna all'inizio della sua predicazione per la regione della Giudea e gli abitanti di 
Gerusalemme. Ma da subito, proprio dal suo inizio, è un uomo proteso a Colui che verrà, ed Egli è più grande di 
me, vi battezzerà in Spirito Santo, non solo in acqua come faccio io, non sono degno di slegare i lacci dei suoi 
sandali. Anche questa è figura da cui farsi accompagnare, davvero perché sia parola e presenza che ogni giorno ci 
invitano a riconoscere la ricchezza dei doni di Dio e passo dopo passo ad intraprendere strade vere di una sequela 
sincera. Stamattina è bello pregare così, vi ringrazio della vicinanza che anche questa volta rinnovate come 
sempre, perché subito dopo questa messa inizierò la predicazione gli esercizi spirituali, c'è un bel numero di preti, 
di 7 ,8 diocesi, come abbiamo costantemente bisogno di questi doni, perché queste presenze discrete e famigliari 
e soprattutto questa forza luminosa della parola di Dio arrivi a dare coraggio e a far intuire gli orizzonti veri della 
fede a chi nella fede decide di camminare. Questo sia grazia per tutti.  
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LUNEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura del primo libro dei Maccabei 6, 1-17 

  

 
In quei giorni. Mentre il re Antìoco percorreva le regioni settentrionali, sentì che c’era in Persia la città di 
Elimàide, famosa per ricchezza, argento e oro; che c’era un tempio ricchissimo, dove si trovavano 
armature d’oro, corazze e armi, lasciate là da Alessandro, figlio di Filippo, il re macèdone che aveva 
regnato per primo sui Greci. Allora vi si recò e cercava di impadronirsi della città e di depredarla, ma non 
vi riuscì, perché il suo piano fu risaputo dagli abitanti della città, che si opposero a lui con le armi; egli fu 
messo in fuga e dovette ritirarsi con grande tristezza e tornare a Babilonia. Venne poi un messaggero in 
Persia ad annunciargli che erano state sconfitte le truppe inviate contro Giuda. Lisia si era mosso con un 
esercito tra i più agguerriti, ma era stato messo in fuga dai nemici, i quali si erano rinforzati con armi e 
truppe e ingenti spoglie, tolte alle truppe che avevano sconfitto, e inoltre avevano demolito l’abominio da 
lui innalzato sull’altare a Gerusalemme, avevano cinto di alte mura, come prima, il santuario e Bet-Sur, 
che era una sua città. Il re, sentendo queste notizie, rimase sbigottito e scosso terribilmente; si mise a letto 
e cadde ammalato per la tristezza, perché non era avvenuto secondo quanto aveva desiderato. Rimase così 
molti giorni, perché si rinnovava in lui una forte depressione e credeva di morire. Chiamò tutti i suoi 
amici e disse loro: «Se ne va il sonno dai miei occhi e l’animo è oppresso dai dispiaceri. Ho detto in cuor 
mio: in quale tribolazione sono giunto, in quale terribile agitazione sono caduto, io che ero così fortunato 
e benvoluto sul mio trono! Ora mi ricordo dei mali che ho commesso a Gerusalemme, portando via tutti 
gli arredi d’oro e d’argento che vi si trovavano e mandando a sopprimere gli abitanti di Giuda senza 
ragione. Riconosco che a causa di tali cose mi colpiscono questi mali; ed ecco, muoio nella più profonda 
tristezza in paese straniero». Poi chiamò Filippo, uno dei suoi amici, lo costituì reggente su tutto il suo 
regno e gli diede il diadema, la sua veste e l’anello, con l’incarico di guidare Antìoco, suo figlio, e di 
educarlo a regnare. Il re Antìoco morì in quel luogo l’anno centoquarantanove. Lisia fu informato che il re 
era morto e dispose che regnasse Antìoco, suo figlio, che egli aveva educato fin da piccolo, e lo chiamò 
Eupàtore. 

  

 
SALMO 
Sal 9 (10) 

  

®   Narrate a tutti i popoli le opere di Dio. 

  

Il malvagio si vanta dei suoi desideri, 
l’avido benedice se stesso. 
Nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore: 
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«Dio non ne chiede conto, non esiste!»; 
questo è tutto il suo pensiero. ® 

  

Le sue vie vanno sempre a buon fine, 
troppo in alto per lui sono i tuoi giudizi: 
con un soffio spazza via i suoi avversari. 
Egli pensa: «Non sarò mai scosso, 
vivrò sempre senza sventure». ® 

  

Sorgi, Signore Dio, alza la tua mano, 
non dimenticare i poveri. 
Spezza il braccio del malvagio e dell’empio, 
cercherai il suo peccato e più non lo troverai. 
Il Signore è re in eterno, per sempre. ® 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 1, 4-8 

  

 
In quel tempo. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E 
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli 
di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i 
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
  

 


