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 E' proprio vero, un lavoro di ricostruzione 
non è mai terminato, quando oggi 
sentiamo l'inizio del racconto dal secondo 
libro dei Maccabei, certo, non siamo più 
nella situazione specifica di cui ci parlava 
il testo di Esdra nei giorni scorsi. Ma 
appunto l'incontro con il mondo 
ellenistico, questo è l'orizzonte di storia 
dentro cui si colloca l'epoca dei 
Maccabei, questo racconto domanda una 
trascrizione sempre vera, profonda, 
autentica di che cosa significhi la fedeltà a 
Dio. Il rimanere nel cuore dell'alleanza, il 
non prendere mai le distanze dal Dio 
dell'esodo, da cui la nostra esperienza di 
fede è scaturita. E nel dire questo 
avvertiamo di toccare qualcosa che 
rimane assolutamente vero anche per 
stagioni come le nostre, perché anche 
queste, per il cammino della chiesa è il 
tempo di ricostruzione, tempo dove ci si 
deve aiutare, e il Signore ci chiama a 
farlo, a radicarci in una fedeltà sempre 
più profonda. Come è bello avere in 
animo un atteggiamento così, quando di 
giorno in giorno, ascoltiamo la parola del 
Signore, allora non ci sfugge niente di 

quanto essa contiene, anche quando i testi ci sembrano più aridi, però abbiamo in animo qualcosa che tiene 
accesa una fiamma di ascolto profondo, quella fiamma di cui parlavamo cantando all'inizio della nostra 
celebrazione. E poi tutta questa settimana è accompagnata e sostenuta dal riferimento alla figura di Giovanni il 
Battista, questo momento dell'anno liturgico ambrosiano fissa sul Battista la propria attenzione. Dal brano di 
Marco sentiamo, da una parte sentiamo quella sua parola infuocata e ardente, “Proclamava un battesimo di 
conversione nel deserto, e battezzata e accorrevano da tutta la regione”. E' una parola infuocata quella del 
Battista, di un uomo profondamente convinto e che accoglie quella missione di profezia che il Signore gli affida, e 
nel fare questo ha dei tratti inconfondibili, anche stamattina il testo ce li ricorda: “Giovanni”, dice, “era vestito di 
peli di cammello, con una cintura di pelle ai fianchi, mangiava cavallette e miele selvatico”, è un povero, la vita è 
sobria ed essenziale, come di uno che vuole sbarazzarsi dei pesi inutili, dei gioghi troppo pesanti, perché avverte 
l'urgenza di tenere il cuore libero per le parole che vengono dal Signore. E anche questo che tratto bello di vita che 
continua ad interrogarci e che incoraggia sentieri di sobrietà, comunque non è per se stessa, la sobrietà, non vale 
per se stessa la sobrietà, ma vale perché ti aiuta ad avere lo sguardo libero e rialzato, di fatti lui è proiettato verso, 
dice: “Colui che viene dopo di me, e che è più forte di me e io non sono degno di chinarmi per slacciare i lacci dei 
suoi sandali”, quest'uomo è libero, profondamente libero, non è preoccupato di difendere se stesso, o di 
legittimarsi  nella sua vocazione di profeta, è preoccupato di dire occorre prepararci perché colui che deve venire è 
alle porte. Per questo la sua vita si è fatta essenziale, senza impedimenti, più di tanto, proprio perché adesso ci 
vuole un cuore libero e accogliente, e questo non è senza messaggio per noi, anzi, anche stamattina ci sentiamo 
aiutati dalla parola del Signore.  
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SETTIMANA DELLA DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

LUNEDÌ 

  

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro dei Maccabei 3, 1-8a. 24-27. 31-36 

  

In quei giorni. Nel periodo in cui la città santa godeva completa pace e le leggi erano osservate 
perfettamente per la pietà del sommo sacerdote Onìa e la sua avversione al male, gli stessi re avevano 
preso a onorare il luogo santo e a glorificare il tempio con doni insigni, al punto che anche Selèuco, re 
dell’Asia, provvedeva con le proprie entrate a tutte le spese riguardanti il servizio dei sacrifici. Ma un 
certo Simone, della tribù di Bilga, nominato sovrintendente del tempio, venne a trovarsi in contrasto con 
il sommo sacerdote intorno all’amministrazione della città. Non riuscendo a prevalere su Onìa, si recò da 
Apollònio di Tarso, che in quel periodo era governatore della Celesiria e della Fenicia, e gli riferì che il 
tesoro di Gerusalemme era colmo di ricchezze immense, tanto che l’ammontare delle somme era 
incalcolabile e non serviva per le spese dei sacrifici; era quindi possibile trasferire tutto in potere del re. 

Apollònio si incontrò con il re e gli riferì delle ricchezze a lui denunciate; quegli designò Eliodòro, 
l’incaricato d’affari, e lo inviò con l’ordine di effettuare la confisca delle suddette ricchezze. Eliodòro si 
mise subito in viaggio. 

Ma appena fu arrivato sul posto con gli armati, presso il tesoro, il Signore degli spiriti e di ogni potere si 
manifestò con un’apparizione così grande, che tutti i temerari che avevano osato entrare, colpiti dalla 
potenza di Dio, si trovarono stremati e atterriti. Infatti apparve loro un cavallo, montato da un cavaliere 
terribile e rivestito di splendida bardatura, il quale si spinse con impeto contro Eliodòro e lo percosse con 
gli zoccoli anteriori, mentre il cavaliere appariva rivestito di armatura d’oro. Davanti a lui comparvero, 
inoltre, altri due giovani dotati di grande forza, splendidi per bellezza e meravigliosi nell’abbigliamento, i 
quali, postisi ai due lati, lo flagellavano senza posa, infliggendogli numerose percosse. In un attimo fu 
gettato a terra e si trovò immerso in una fitta oscurità. Allora i suoi lo afferrarono e lo misero su una 
barella. 

Subito alcuni compagni di Eliodòro pregarono Onìa che supplicasse l’Altissimo e impetrasse la grazia 
della vita a costui che stava irrimediabilmente esalando l’ultimo respiro. Il sommo sacerdote, temendo 
che il re avrebbe potuto sospettare che i Giudei avessero teso un tranello a Eliodòro, offrì un sacrificio per 
la salute di costui. Mentre il sommo sacerdote compiva il rito propiziatorio, apparvero di nuovo a 
Eliodòro gli stessi giovani adorni delle stesse vesti, i quali, restando in piedi, dissero: «Ringrazia 
ampiamente il sommo sacerdote Onìa, per merito del quale il Signore ti ridà la vita. Tu poi, che hai 
sperimentato i flagelli del Cielo, annuncia a tutti la grande potenza di Dio». Dette queste parole, 
disparvero. Eliodòro offrì un sacrificio al Signore e innalzò grandi preghiere a colui che gli aveva 
restituito la vita, poi si congedò da Onìa e fece ritorno con il suo seguito dal re. Egli testimoniava a tutti le 
opere del Dio grandissimo, che aveva visto con i suoi occhi.           
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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: 

«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 
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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». 

 


