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 Anche quest'ultimo gesto di pietà, dare 
sepoltura ai tanti che sono morti e 
accompagnarli da quel segno che dice 
che proprio l'infedeltà era stata grande, 
trovano in ciascuno i segni di una 
idolatria diffusa. Eppure anche un gesto 
così, in fondo, pieno di amarezza e non 
soltanto per la morte, ma proprio anche 
per l'infedeltà, anche un gesto così 
genera qualcosa che già è preludio di 
quel rinascere che poi sarebbe stato il 
futuro del cammino del popolo del 
Signore, il gesto dell'invocare il perdono, 
dell'invocare la misericordia del Signore e 
del farsi solidali in questo anche in una 
colletta perché poi l'offerta portata a 
Gerusalemme potesse garantire un 
sacrificio di espiazione e di lode. In 
questo contesto, tra l'altro, la pagina ci 
regala l'annuncio di una resurrezione, per 
la prima volta dentro alla Scrittura, è così 
esplicito un riferimento ad un al di là di 
vita. Quindi anche dentro queste pagine 
con cui abbiamo via via ascoltato una 
devastazione enorme nel vissuto del 
popolo di Dio, non abbiamo neanche 
faticato più di tanto delle ragioni che 

facessero intuire un rilancio, un possibile rinascere, un rimettersi in cammino e questo come è prezioso, è uno di 
quei doni che sempre più aiutano, anche nei passaggi difficili, nelle battute di arresto che ci possono essere nella 
vita. E poi questa pagina di Giovanni dove quel riconoscimento detto con un'icona che sarebbe rimasta carissima 
alla tradizione cristiana, veniva dalla letteratura profetica, da lontano: “Ecco l'Agnello di Dio”, l'uomo lungimirante 
del deserto non sbaglia gli appuntamenti che contano, lo riconosce e subito, il Signore, e lo addita. Questa è una 
pagina che è divenuta una indimenticabile pagina della tradizione spirituale della chiesa, quante volte siamo rinati 
e si rinasce attorno a questa pagina, perché dietro alla chiamata dei primi discepoli sentiamo adombrato qualcosa 
che è vero anche per noi, che non solo è stato vero per noi, ma è tuttora vero per noi, con quel “Vedi e vieni”, con 
quell'andare chiedendo dove abiti e con quel rimanendo e  fermandosi da Lui, addirittura Giovanni ferma 
l'orologio per dirci “erano le quattro del pomeriggio”. E poi l'incontenibile esigenza di passare la notizia agli altri, 
da fratello a fratello, da amico a amico, come un progressivo passa parola che sarebbe poi divenuto uno dei segni 
più belli di questa giovanissima comunità dei discepoli. E come ci ha fatto bene respirare il clima di una prima 
chiamata, anche dentro il cammino di questi esercizi, per noi è stato l'ascolto del testo di Geremia a dircelo, e ora 
in questa celebrazione conclusiva lo sentiamo dalla pagina intensa e profonda del vangelo di Giovanni. E allora 
tutto questo lo sentiamo come un augurio perché quell'inizio continui ad attivare una ricerca vera del Signore, un 
desiderio di dimorare con Lui, un esigenza di parlare di Lui, raccontando agli altri, bussando alla porta di altri 
perché stiamo facendo l'esperienza di quale grazia immensa sia dimorare con il Signore e imparare a conoscerlo. 
Basterebbe questo per dire che la grazia degli esercizi spirituali è andata a segno, se incrementa una istanza di 
sequela e una voglia di farci compagni di viaggio del Signore e di dimorare con Lui vuol dire che la grazia è entrata 
nella vita, e l'abbiamo accolta. Stamattina mi sembra bello che tutto questo stia nella memoria liturgica di un 
uomo che è stato carissimo alla nostra chiesa, ne abbiamo sentito parlare tante volte perché i nostri genitori, i 
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nostri nonni lo hanno conosciuto, e quella conoscenza di quella che anche in me è rimasta in cuore come uno di 
quei regali indimenticabili. Ricordo benissimo come nella mia famiglia, che era molto semplice, con la fede e la 
devozione dei semplici, quando c'era una qualche fatica di salute, ad esempio io stesso avevo la febbre, la mamma 
e la nonna accendevano sempre un lumino di fronte al volto di Schuster, ma era vivo, non era morto, ma era un 
santo. Questa cosa tu la respiravi, perché te la sentivi dire con una forma così candida e così vera, che tu dici era 
un santo, per cui nel mio paesello che notizia e che grazia è stata quando lui ha annunciato che il nostro parroco 
era diventato vescovo  in una diocesi del sud, ci dispiaceva enormemente perderlo, perché era bravo, ci voleva 
bene. Io facevo il chierichetto e Schuster è venuto a consacrarlo, nei giorni di San Pietro e Paolo, io avevo sentito 
raccontare anche dai miei preti: Sai come prega? Guardalo mentre prega. Ma io l'ho visto, dire che rimanevi 
paralizzato dal vederlo era il minimo, questo era un uomo altrove quando pregava. Nei momenti della prova da 
chierichetti, gli avevano raccomandato di non cominciare la celebrazione prima delle cinque del mattino, che per 
lui è un po' tardi, però ci ha chiamato a far le prove alle quattro, quindi era dura quella mattina, ma c'era un'aria di 
festa! E mi ricordo benissimo, il cerimoniere molto famoso e bravo, anche un uomo molto severo, appena lui si 
girava e andava da un'altra parte noi ne facevamo di ogni evidentemente, perché altrimenti eravamo lì sotto tiro, 
sotto al suo sguardo, e non ci siamo neanche accorti, come se fosse qui, Schuster era disteso per terra, ma era già 
lì, disteso per terra, si era tirato su il cappuccio, ma nessuno di noi l'aveva visto e nessuno immaginava che fosse lì 
a pregare. E ne abbiano fatte di ogni quando il cerimoniere andava via, ad un certo punto si alza, è stato un gelo, 
ma un gelo pieno di stupore e di gioia, era il vescovo! Ma dov'era? Esattamente! Dov'era? Bastava vederlo quando 
pregava, era nel Signore, ma non potevi sbagliare, una intensità di sguardo, di profondità! Quest'uomo ha regalato 
sopratutto questo alla chiesa, il gusto del pregare, l'importanza del pregare, e come bello che il nostro scorcia 
finale di esercizi, per di più celebrato con voi, insieme, sia accompagnato da questa presenza orante, amica e 
intensa. E davvero di questo rendiamo grazie, come grazie per le vostre preghiere, anche i modi con cui ci avete 
detto la vostra vicinanza, anche modi molto dolci! Quindi segno di una gratitudine che adesso ci piace far 
diventare insieme preghiera.  

30.08.2013  

SETTIMANA DELLA DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro dei Maccabei 12, 38-46 

  

In quei giorni. Giuda radunò l’esercito e venne alla città di Odollàm; poiché stava per iniziare il settimo 
giorno, si purificarono secondo l’uso e vi passarono il sabato. Il giorno dopo, quando ormai la cosa era 
diventata necessaria, gli uomini di Giuda andarono a raccogliere i cadaveri dei caduti per deporli con i 
loro parenti nei sepolcri dei loro padri. Ma trovarono sotto la tunica di ciascun morto oggetti sacri agli 
idoli di Iàmnia, che la legge proibisce ai Giudei. Così fu a tutti chiaro il motivo per cui costoro erano 
caduti. Perciò tutti, benedicendo Dio, giusto giudice che rende palesi le cose occulte, si misero a pregare, 
supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato. Il nobile Giuda esortò tutti a 
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conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era avvenuto a causa del peccato di 
quelli che erano caduti. Poi fatta una colletta, con tanto a testa, per circa duemila dracme d’argento, le 
inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così un’azione molto 
buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. Perché, se non avesse avuto ferma fiducia che i 
caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli pensava alla 
magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua 
considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché 
fossero assolti dal peccato.             

  

  

SALMO 

Sal 102 (103) 

  

             ®  Misericordioso e pietoso è il Signore. 

  

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia. ® 

  

Quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. ® 

  

Perché egli sa bene di che siamo plasmati, 
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ricorda che noi siamo polvere. 

Ma l’amore del Signore è da sempre, 

per sempre su quelli che lo temono, 

e la sua giustizia per i figli dei figli. ® 

  

Benedite il Signore, voi tutte opere sue, 

in tutti i luoghi del suo dominio. 

Benedici il Signore, anima mia. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 35-42 [in AMA Lc 6,39-42] 

In quel tempo. Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo sul Signore 
Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». 
Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». 
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del 
pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon 
Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si 
traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il 
figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.              

 


