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 Dentro il travaglio del cammino che vive 
il popolo di Israele cerca padroni 
affidabili, persone che diano più 
sicurezza dopo di aver sperimentato 
amaramente esilio, distruzione, 
devastazione e appunto abbiamo sentito 
questa pagina di elogio ai Romani. Ma 
avrebbe capito cammin facendo che il 
pastore veri, cui affidarsi, sarebbe stato 
solo il Signore, non i potenti di turno, 
non coloro che il potere ce l'hanno 
sopratutto nel prestigio e nella forza. Un 
cammino di fede ha bisogno di un 
riferimento differente, e il Signore lo è, 
un pastore, un pastore buono per il 
cammino del suo popolo. Il testo che 
abbiamo ascoltato ci mette 
naturalmente nel cuore questa 
convinzione che poi si fa anche supplica, 
Signore prendi per mano ogni giorno il 
tuo popolo, sii tu, Signore, il nostro 
pastore. E anche oggi come sentiamo 
questo stralcio che di nuovo parla di 
Giovanni Battista, quel popolo che era in 
attesa di un compimento della 
promessa, e Giovanni che pur gode di 
una popolarità immediata e diffusa che 

si premura subito di dire no, viene uno che è più forte di me, di cui io non sono degno di slacciare i lacci dei 
sandali. L'interiore libertà di cuore del profeta che viene dal deserto non attira su di sé il consenso, non si sente lui 
al centro di un'attesa, rimanda all'attesa di un Altro, e lui stesso è proteso verso l'attesa di un Altro. Certo, mi piace 
anche affidare qualche spunto sulla ricerca intensa, profonda e vera di Agostino, come sarebbe bello riprendere 
con calma, sono le preghiere che fra poco faremo, sono pezzetti dei suoi testi, in particolare delle Confessioni 
quelle che diremo ora dopo il vangelo, allo spezzare del pane, alla comunione, l'intensità di un pensiero che dice 
quanto profonda e grande sia stata in quest'uomo la ricerca di Dio. Io riprendo solo qualche stralcio ma davvero 
affidandolo alla preghiera di tutti perché danno voce anche a qualcosa che ognuno di noi porta nel cuore: “Tu ci 
hai fatti per te e il nostro cuore, Signore, è inquieto finché non riposi in te”, oppure “ Tardi ti ho amato bellezza 
tanto antica e sempre nuova”, si rivolge a Dio così, “ Tardi ti ho amato, ma tu mi hai chiamato, hai gridato e hai 
vinto la mia sordità”, o ancora “Oh verità luce del mio cuore, ho errato e mi sono poi ricordato di te, ed ecco 
assetato e anelante ritorno alla tua fonte”, questo è Agostino con la profondità di un linguaggio e lo sguardo 
lungimirante di chi sa leggere ciò che nel cuore davvero sta, e lo fa divenire preghiera, invocazione, accorata 
ricerca del Volto di Dio. Oggi questa sua fede irrori e renda bella la nostra preghiera.  
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MARTEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura del primo libro dei Maccabei 8, 1-7. 12-18 

  

 
In quei giorni. Giuda venne a conoscere la fama dei Romani: che essi erano molto potenti e favorivano 
tutti quelli che simpatizzavano per loro e accordavano amicizia a quanti si rivolgevano a loro e che erano 
forti e potenti. Gli furono narrate le loro guerre e le loro imprese gloriose compiute tra i Galli e come li 
avessero vinti e resi tributari; quanto avevano compiuto nella Spagna per impadronirsi delle miniere d’oro 
e d’argento che vi sono, e come avevano sottomesso tutta la regione con la loro saggezza e costanza, 
benché il paese fosse assai lontano da loro. Avevano vinto i re che erano venuti contro di loro 
dall’estremità della terra: li avevano sconfitti e avevano inflitto loro gravi colpi, mentre gli altri pagavano 
loro il tributo ogni anno. Avevano poi sconfitto in guerra e sottomesso Filippo e Persèo, re dei Chittìm, e 
quanti si erano sollevati contro di loro. Antìoco, il grande re dell’Asia, era sceso in guerra contro di loro 
con centoventi elefanti, cavalleria, carri e un esercito immenso, ma era stato sconfitto da loro, lo avevano 
preso vivo e gli avevano imposto di pagare, lui e i suoi successori, un tributo ingente. Avevano 
assoggettato i re vicini e quelli lontani, e quanti sentivano il loro nome ne avevano timore. Quelli che essi 
vogliono aiutare e far regnare, regnano; quelli che essi vogliono, li depongono, tanto si sono levati in alto. 
Con tutti questi successi nessuno di loro si è imposto il diadema né si è rivestito di porpora per 
fregiarsene. Essi hanno costituito un consiglio e ogni giorno trecentoventi consiglieri si consultano 
continuamente riguardo al popolo, perché sia ben governato. Affidano il comando e il governo di tutti i 
loro domìni a uno di loro per un anno e tutti obbediscono a quello solo e non c’è in loro invidia né 
gelosia. 
Giuda pertanto scelse Eupòlemo, figlio di Giovanni, figlio di Acco, e Giasòne, figlio di Eleàzaro, e li 
inviò a Roma a stringere amicizia e alleanza, per liberarsi dal giogo, perché vedevano che il regno dei 
Greci riduceva Israele in schiavitù. 

  

 
SALMO 
Sal 36 (37) 

  

® Il Signore non abbandona i suoi fedeli. 

  

Ancora un poco e il malvagio scompare: 
cerchi il suo posto, ma lui non c’è più. 
I poveri invece avranno in eredità la terra 
e godranno di una grande pace. ® 
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Sta’ lontano dal male e fa’ il bene 
e avrai sempre una casa. 
Perché il Signore ama il diritto 
e non abbandona i suoi fedeli. 
Gli ingiusti saranno distrutti per sempre 
e la stirpe dei malvagi sarà eliminata. ® 

  

I giusti avranno in eredità la terra 
e vi abiteranno per sempre. 
Osserva l’integro, guarda l’uomo retto: 
perché avrà una discendenza l’uomo di pace. ® 

 
 
VANGELO 
 Lettura del Vangelo secondo Luca 3, 15-18 

  

 
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà 
la paglia con un fuoco inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
  

 


