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

 Che dignità semplice e solenne allo 
stesso tempo, di quest'uomo anziano che 
si incammina consapevolmente verso la 
morte perché ha imparato ad amare fino 
in fondo la parola del Signore, di sabato 
in sabato nella sinagoga cresceva 
nell'ascolto di quelle profezie che 
raccontavano dell'amore di Dio, 
quell'esodo che era stato la consegna 
autorevole della parola di Dio, al 
cammino del suo popolo. Allora una 
parola così non la si tradisce mai, il testo 
lo abbiamo ascoltato, da una parte 
questo farsi premura di amici che non 
vogliono vedersi privare di un uomo che 
amano e che stimano, gli suggeriscono un 
piccolo, innocente tranello, per poter 
comunque non essere accusato. Ma, e 
qui vien fuori, una nobiltà d'animo 
sorprendente e insieme dignitosissima, 
già noi lo sappiamo che abbiamo 
cambiato le carte, ma i giovani che mi 
vedono e che hanno stima di me, mi 
vedono uscire di scena disattendendo la 
parola del Signore. No, questo non lo 
sopporto, ho imparato ad amare Dio con 
tutte le mie forze, fino in fondo, e allora 

esco io di scena, mi incammino verso il supplizio. Una pagina commovente, e sta dentro la liturgia di oggi, di 
domenica in domenica, in questo tempo di pentecoste, siamo stati aiutati ad avere uno sguardo su tappe concrete 
del cammino della storia della salvezza, e perché quest'ultima così? Cosa ci vuol dire il Signore con una proposta 
così ardua e impegnativa? Credo davvero che la risposta sia proprio all'interno di un cammino vero di fede, se 
impari ad amare Dio e lo cerchi con tutto il cuore e se ti fai nutrire della sua parola e se a lui ti affidi, lui diventa 
colui che ha l'indiscusso primato della tua vita, ma non perché ti forza ad averlo, ma perché tu glielo conferisci, tu 
lo riconosci il primo, il Signore. Allora forse è questo il senso di quello che oggi la liturgia ci chiede, se il nostro 
convenire di domenica in domenica è proprio anche il segno del memoriale della pasqua del Signore con cui gli 
diciamo noi ci facciamo guidare dalla tua parola Signore, non andiamo a cercare altri maestri, il nostro Maestro sei 
tu, Signore. Allora arriviamo fino a questo punto, cioè che la fedeltà alla parola è indiscutibilmente il valore più 
grande, questo domanda la libertà di affidarsi al Signore e di consegnarsi a Lui. Ed è proprio a questo livello che 
emerge con tutta la sua forza quell'espressione incredibile e bellissima del vangelo: “Il più grande nel Regno dei 
cieli è come un bambino”, un bambino si affida, non pretende, un bambino si consegna, questo è il più grande nel 
Regno dei cieli. Questa è la conversione che domando ai discepoli, parola esigente, certo, ma la sentiamo parola 
che non è possibile non raccogliere se rimaniamo uditori veri del vangelo, e se rimaniamo nel solco di un Maestro 
così, perché questo è il metro di misura e di valutazione del Signore e questo è cioè che descrive un cammino 
autentico di fede, educarsi a consegnare la propria vita nelle mani del Signore, amandola fino in fondo, vivendola 
con tutte le risorse le più belle che abbiamo, perché la vita è dono, è grazia, è luce, ma appunto affidati come, e 
qui l'esempio del riferimento di un bimbo, è quello che più persuasivo non potrebbe essere. Questa è parola che 
vorremmo raccogliere, anche perché dopo i bambino sono grandi agli occhi del Signore, abbiamo sentito queste 
parole durissime del vangelo, forse le parole più dure in assoluto, parole tra l'altro mille racconti di storia di oggi ci 
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fanno sentire purtroppo di un'attualità costante, perché è possibile lo scandalo dato ai piccoli, ed è grave, lo 
scandalo dato ai piccoli. Ma perché il piccolo è il segno di un Regno accolto, come dono e come grazia, e quindi 
non solo perché piccolo e indifeso merita il massimo dell'attenzione, ma perché ci dice luminosamente chi è 
chiamato a diventare dentro, nel cuore, colui, colei che segue la parola dell'evangelo del Signore. Ma come 
faremmo a farcela in un cammino così? Quale risorse abbiamo per poter intraprendere una strada come questa e 
rimanere coerenti?credo che abbiamo dentro un po' tutto questa domanda, mentre ascoltiamo parole così 
avvolgenti, come quelle che abbiamo udito. Certo, qui dovremmo aprire un sentiero, ma qui non si può farlo, ma 
lo sappiamo tutti, abbiamo delle risorse frequentabili, che sono sempre a portata nostra, questa della domenica è 
certamente una di queste risorse, e non tra le meno importanti che ci consente di crescere in una consapevolezza 
così e di orientarla così davvero la nostra vita. Paolo da parte sua ci suggerisce un altro possibile quadro di risorsa, 
quando in questo testo ai Corinzi dice in apertura: “Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle 
invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Sappiamo infatti”, prosegue, “ 
che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda”, la pianti e poi la sciogli, “riceveremo 
da Dio una abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna, nei cieli”. Questa è risorsa, ed è quella 
risorsa che il Signore regala quando il cuore è realmente capace di ascoltare la parola dell'evangelo, e quindi ad 
educarsi a vedere un oltre a ciò che di fatto accompagna la nostra vita. C'è qualcosa che dura anche al di là di una 
vita che sfugge di mano, c'è qualcosa e Qualcuno di  eterno al di là dei nostri giorni provvisori. Allora queste parole 
che sembrano inavvicinabili come esigenza che richiedono, cominciano a diventare delle parole care, delle pagine 
che non vorremmo dimenticare, consegne che custodiamo volentieri nel cuore. Chi sia allora davvero un piccolo 
quel vecchio che va al supplizio per non tradire la parola del Signore, che sia lui il piccolo, beato, nel Regno dei 
cieli? Tu te lo chiedi quando giungi al termine della preghiera che questa domenica fa da luce e da orientamento. 
Per questo Signore siamo venuti, a farci illuminare da te.  

25.08.2013  

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro dei Maccabei 6, 1-2. 18-28 

  

In quei giorni. Il re inviò un vecchio ateniese per costringere i Giudei ad allontanarsi dalle leggi dei padri 
e a non governarsi più secondo le leggi di Dio, e inoltre per profanare il tempio di Gerusalemme e 
dedicare questo a Giove Olimpio e quello sul Garizìm a Giove Ospitale, come si confaceva agli abitanti 
del luogo. 

Un tale Eleàzaro, uno degli scribi più stimati, uomo già avanti negli anni e molto dignitoso nell’aspetto 
della persona, veniva costretto ad aprire la bocca e a ingoiare carne suina. Ma egli, preferendo una morte 
gloriosa a una vita ignominiosa, s’incamminò volontariamente al supplizio, sputando il boccone e 
comportandosi come conviene a coloro che sono pronti ad allontanarsi da quanto non è lecito gustare per 
attaccamento alla vita. Quelli che erano incaricati dell’illecito banchetto sacrificale, in nome della 
familiarità di antica data che avevano con quest’uomo, lo tirarono in disparte e lo pregarono di prendere 
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la carne di cui era lecito cibarsi, preparata da lui stesso, e fingere di mangiare le carni sacrificate imposte 
dal re, perché, agendo a questo modo, sarebbe sfuggito alla morte e avrebbe trovato umanità in nome 
dell’antica amicizia che aveva con loro. Ma egli, facendo un nobile ragionamento, degno della sua età e 
del prestigio della vecchiaia, della raggiunta veneranda canizie e della condotta irreprensibile tenuta fin da 
fanciullo, ma specialmente delle sante leggi stabilite da Dio, rispose subito dicendo che lo mandassero 
pure alla morte. «Poiché – egli diceva – non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che 
molti giovani, pensando che a novant’anni Eleàzaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per 
colpa della mia finzione, per appena un po’ più di vita si perdano per causa mia e io procuri così disonore 
e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei 
sfuggire, né da vivo né da morto, alle mani dell’Onnipotente. Perciò, abbandonando ora da forte questa 
vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare 
la morte prontamente e nobilmente per le sante e venerande leggi». Dette queste parole, si avviò 
prontamente al supplizio.             

  

  

SALMO 

Sal 140 (141) 

  

             ® Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia. 

  

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; 

porgi l’orecchio alla mia voce quando t’invoco. 

La mia preghiera stia davanti a te come incenso, 

le mie mani alzate come sacrificio della sera. ® 

  

Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, 

sorveglia la porta delle mie labbra. 

Non piegare il mio cuore al male, 

a compiere azioni criminose con i malfattori: 

che io non gusti i loro cibi deliziosi. ® 

  

A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi; 

in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. 
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Proteggimi dal laccio che mi tendono, 

dalle trappole dei malfattori. ® 

  

  

EPISTOLA 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 4, 17 - 5, 10 

  

Fratelli, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna 
di gloria: noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili 
sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. 

 Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da 
Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli. Perciò, in questa 
condizione, noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste purché siamo trovati 
vestiti, non nudi. In realtà quanti siamo in questa tenda sospiriamo come sotto un peso, perché non 
vogliamo essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci ha 
fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. 

Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel 
corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in 
esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci 
sforziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per 
ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male.  

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 18, 1-10 

  

In quel tempo. I discepoli si avvicinarono al Signore Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno 
dei cieli?». Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà 
piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino 
come questo nel mio nome, accoglie me. 

Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa 
al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali! È 
inevitabile che vengano scandali, ma guai all’uomo a causa del quale viene lo scandalo! 

Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare 
nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo 
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occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio 
solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna del fuoco. 

Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono 
sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli».      

 


