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Un'espressione, quella che usa Gesù per 
parlare di Giovanni, davvero molto bella e 
significativa e raccogliamo questa mattina, in 
questa terza domenica dopo il Martirio di 
Giovanni Battista, quando annota: “Egli, 
Giovanni, era la lampada che arde e risplende 
e voi solo per un momento avete voluto 
rallegrarvi alla sua luce”. È un riconoscere il 
dono grande che è stato Giovanni, lampada 
che arde e risplende, ti fa vedere il sentiero, ti 
indica la direzione, un elogio evidente e 
bellissimo. Nell'offrircelo stamattina il testo 
di Giovanni ci ricorda anche, questa è la 
preoccupazione di Gesù in quel momento, 
nel suo dialogo con scribi e farisei, la mia 
testimonianza però è ancora più grande, 
quella di Giovanni l'abbiamo tutti apprezzata, 
sembra proprio dire, era una luce che arde e 
risplende, ma io ho come testimone Dio, il 
Padre, la mia testimonianza è ancora più 
autorevole. Uno dei momenti in cui il Signore, 
nel dialogo con chi lo attornia e con la gente 
che lo accosta, sopratutto con i maestri in 
Israele fa emergere tutta l'urgenza di un 
riconoscimento da avere nei confronti di ciò 
che Dio ha davvero compiuto, la promessa 
l'ha portata a compimento, una promessa più 
grande di così non potrebbe avere e questo è 
un invito ad aprirsi a Lui, al vangelo, ad 
accoglierlo come il Signore e il Maestro. Ma 
un invito forte, caldo, che stamattina il 
Signore sembra davvero rinnovare per tutti 

noi, del resto dentro il nostro venire la domenica per l'eucarestia del Signore questa istanza c'è, no? Anzi 
fondamentalmente è per questo che veniamo, e ci lasciamo con gioia convocare dal Signore per fare memoria 
della sua pasqua, riconosciamo che Lui è il Maestro e che la sua testimonianza è vera, e colui che ce lo dona è 
l'amore di quel Dio Padre che abbiamo sentito nel testo della prima lettura ha uno sguardo di amore anche nei 
confronti dei suoi figli infedeli, e se c'è un sentiero che è diventato arido lo bagna di una pioggia feconda, lo fa 
fiorire come giardino, gli ridona la gioia della vita. E allora a fronte di una testimonianza così, sembra dirci il 
vangelo stamattina, occorre rompere gli indugi, non attendere oltre e aprire il cuore in una accoglienza sincera e 
grata al Signore. Del resto è proprio questa l'esortazione calda e persuasiva che l'autore della lettera agli Ebrei 
davvero ci consegna in quel testo molto bello che abbiamo ascoltato, e che sembra essere un augurio per chi si 
rimette in cammino, a gente che rinnova la propria scelta nella fede e chiede di essere confortata e illuminata, 
dice: “Anche noi dunque circondati da una moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il 
peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, 
colui che da origine alla fede e la porta a compimento”. Questa è proprio una indicazione autorevole per il 
cammino, ed evoca una galleria di testimoni, uomini e donne che, con la loro fede, ci dicono che questa è davvero 



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

la direzione che dopo fa incontrare il volto di Dio e ti fa arrivare con il cuore pronto ad accogliere quella ricchezza 
della buona notizia del vangelo. Ma per fare questo ti devi alleggerire di una zavorra inutile: “avendo deposto 
tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia”, c'è una purificazione della propria vita da cercare con tutte le 
forze, perché questo dopo ti da risorse e desiderio di andare davvero incontro al Signore e di accoglierlo. Con 
quell'immagine davvero bellissima che mi piace regalare a tutti come una parola quasi di sintesi di questa 
domenica: “Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti”, notiamo, corriamo, non basta camminare, e 
tanto meno da stanchi, è il correre di chi ha un desiderio reale dell'incontro con il Signore, e che cosa ti da la forza 
per correre con perseveranza? Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, eccola qua la forza, tenendo fisso, per cui non ci 
perdiamo, il cuore, lo sguardo sono polarizzati verso di Lui e tutto questo ci mette nel cuore risorse, desiderio 
sincero, attesa reale dei doni che vengono da Lui. È parola che stamattina è bello accogliere con gratitudine, con 
fiducia, davvero il Signore ci aiuti e ci accompagni, vorremmo tenere fisso lo sguardo su di te, Signore e tu sei 
ancora di più di quella luce che rallegra e che consente di vedere che è stato Giovanni Battista la tua testimonianza 
è ancora più grande, Signore, è il dono per tutti noi. 

15.09.2013  

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

  

LETTURA 

Lettura del profeta Isaia 43, 24c - 44, 3 

  

Così dice il Signore Dio: «Tu mi hai dato molestia con i peccati, / mi hai stancato con le tue iniquità. / Io, 
io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso, / e non ricordo più i tuoi peccati. / Fammi ricordare, 
discutiamo insieme; / parla tu per giustificarti. / Il tuo primo padre peccò, / i tuoi intermediari mi furono 
ribelli. / Perciò profanai i capi del santuario / e ho votato Giacobbe all’anàtema, / Israele alle ingiurie». / 
Ora ascolta, Giacobbe mio servo, / Israele che ho eletto. / Così dice il Signore che ti ha fatto, / che ti ha 
formato dal seno materno e ti soccorre: / «Non temere, Giacobbe mio servo, / Iesurùn che ho eletto, / 
poiché io verserò acqua sul suolo assetato, / torrenti sul terreno arido. / Verserò il mio spirito sulla tua 
discendenza, / la mia benedizione sui tuoi posteri».           

  

  

SALMO 

Sal 32 (33) 

  

             ®  Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome. 
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Cantate al Signore un canto nuovo, 

con arte suonate la cetra e acclamate, 

perché retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. ® 

  

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 

il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore. ® 

  

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

È in lui che gioisce il nostro cuore, 

nel suo santo nome noi confidiamo. ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera agli Ebrei 11, 39 - 12, 4 

  

Fratelli, i nostri padri, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato 
loro promesso: Dio infatti per noi aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la 
perfezione senza di noi. 

Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il 
peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo 
su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta 
dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate 
attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi 
stanchiate perdendovi d’animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il 
peccato.           

  

VANGELO 



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

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 5, 25-36 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i 
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre ha 
la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di 
giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono 
nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti 
fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello 
che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 
mandato. 

Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C’è un altro che dà 
testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri 
a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico 
queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete 
voluto rallegrarvi alla sua luce. 

Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da 
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato».            

 


