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 Da dopo la Pentecoste, in dieci 
domenica, ascoltiamo tappa 
dopo tappa i momenti salienti del 
cammino di fede del popolo di 
Dio e oggi la tappa è quella 
estrema, sconcertante per tanti 
aspetti, perché al centro della 
parola che abbiamo ascoltato, la 
prima lettura in particolare, sta 
appunto l'espressione martirio. 
Però se il nostro è il cammino 
della fede per divenire discepoli 
del Signore, questa tappa non 
solo non ci sorprende, ma ha 
tutta la sua verità, perché questo 
è stato il cammino di Gesù, la sua 
pasqua è stato il dono gratuito di 
sé, fatto come supremo gesto 
d'amore. E allora se la strada che 
via via siamo chiamati a percorre 
è questa, dietro un maestro così, 
non possiamo ipotizzare esiti 
differenti, e non è certo una 
parola, questa, detta per 
spaventare, perché è vera. In 
questi giorni quante volte ritorna 
questo tema del martirio, 
purtroppo anche difronte ad 
avvenimenti che stanno 
segnando in particolare tante 
regioni, dove purtroppo questa 

parola non è esagerata. E del resto proprio attorno a questa parola pochi giorni fa papa Francesco ci ha regalato 
delle riflessioni di una grande intensità, dette con il suo stile, quindi semplice, immediato, ma in Corea dove 
celebrava la canonizzazione di tanti martiri coreani, aveva anche la libertà di porre a tutti, e in particolare in quel 
momento parlava ai tantissimi giovani: Che cosa c'è nella tua vita, per cui tu possa dire, vale la pena di darla, di 
consegnarla, la mia vita? Che cosa c'è di così grande, di così decisivo? Ed è una domanda vera, che credo aiuti nella 
vita tutti, in tutti i passaggi, certamente è la domanda che rifulge importante quando i passaggi si facessero 
davvero difficili, o addirittura drammatici, però vera sempre questa domanda: per chi io mi sento di donare la mia 
vita? Questa è una domanda limpida, e porsela è anche il segno di persone vere, autentiche. Ed è quindi una 
parola che accettiamo con gratitudine, perché comunque dice che il sentiero che hai intrapreso va' nella direzione 
giusta, tu non hai fatto una scelta di comodo scegliendo l'evangelo del Signore e la sequela di Lui, hai fatto una 
scelta vera, esigente, certo, una scelta che magari di domenica in domenica ti senti incoraggiato a dire io sono 
disponibile a giocarmi su questa scelta, nella mia vita, non so come sarà e quali tappe mi aspetteranno, so che tu 
lo meriti questo dono incondizionato della vita. E allora in una prospettiva così, che è forte, me ne rendo conto 
evidentemente, anche perché le parole sono per tutti, anche per chi le spiega, come ci aiuta Paolo con quella 
pagina dove ha il linguaggio della battaglia, dove le parole e gli atteggiamenti sono tutti di pace, sembrerebbe 
dirci: per il cammino prendi questo equipaggiamento, attrezzati così. E li abbiamo sentiti le componenti di questa 
attrezzatura, sono parole intrise di vangelo, che nascono unicamente dal vangelo: giustizia, pace, amore per, 



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

libertà di perdono, profondo desiderio della parola del Signore, questo è la consegna del vangelo di Gesù, queste 
sono parole intrise di beatitudini, di chi appunto si fa discepoli e la storia l'attraversa con uno stile e una vita così. E 
questo non è battaglia, questo una limpida testimonianza di vita e di fede e che tutti sappiamo e possiamo 
regalarci, per la quale varrebbe la pena di dire è sensato metterci il tutto delle nostre risorse interiori migliori, 
perché la vita, la nostra vita, sia condotta da questi criteri, il nostro linguaggio sia ispirato da atteggiamenti come 
questi, stili, atteggiamenti, disponibilità, maturano e nascono da questo terreno. E allora forse in questa maniera il 
Signore renderà capace dei passi impegnativi, difficili, addirittura anche di quelli drammatici della vita. E tutto 
questo detto con verità, in modo umile, certo, perché non abbiamo da vantarci di niente, ne tanto meno esibire 
titoli di gloria, semplicemente con la gioia di dire stiamo proprio imparando a divenire tuoi discepoli, Signore, ed è 
questo che davvero conta. Allora anche quel vangelo diverso, che abbiamo ascoltato poco fa, può avere la 
ricchezza di uno spunto che sta molto vicino a quanto adesso ci siamo detti, certo, lì l'insidia della domanda da 
porre al Maestro era legata al desiderio di trovarlo in fallo e quindi di poter poi avere ragioni di contestazione o 
addirittura di condanna, ma appunto, solare la risposta del Signore: “Date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio, 
ciò che è di Dio”, e quindi restituisce un atteggiamento limpido, a gente che non aveva un atteggiamento limpido, 
voleva semplicemente metterlo alla prova. Quando queste parole le ascoltiamo dopo di aver udito i testi che poco 
fa commentavo, ci dice una cosa preziosa, quasi sottovoce, questo distinguere tra ciò che è di Cesare e ciò che è di 
Dio è anche la maniera con cui tu fai ordine alla tua vita e metti una classifica vera dei valori, e non utilizzi mai uno 
contro l'altro, se sono valori, sono valori! Nello stesso tempo però, credo che questo sia vero, l'eucarestia della 
domenica sia il momento più giusto per dircelo, però appunto io il primato decisivo della vita lo attribuisco a Dio e 
con tutto il rispetto per Cesare, ma il primato è di Dio, per ritornare a quella parola che citavo all'inizio: Sei tu, 
Signore, colui per il quale vale la pena di far dono anche della vita. 

24.08.2014  

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro dei Maccabei 1, 10. 41-42; 2, 29-38 

  

In quei giorni. Uscì dagli ufficiali di Alessandro una radice perversa, Antìoco Epìfane, figlio del re Antìoco, che era stato ostaggio a Roma, e 
cominciò a regnare nell’anno centotrentasette del regno dei Greci. 

Il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si 
adeguarono agli ordini del re. 

Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero nel deserto, per stabilirvisi con i loro figli, le loro mogli e il bestiame, perché si 
erano inaspriti i mali sopra di loro. Fu riferito agli uomini del re e alle milizie, che stavano a Gerusalemme, nella Città di Davide, che laggiù, 
in luoghi nascosti del deserto, si erano raccolti uomini che avevano infranto l’editto del re. Molti corsero a inseguirli, li raggiunsero, si 
accamparono di fronte a loro e si prepararono a dare battaglia in giorno di sabato. Dicevano loro: «Ora basta! Uscite, obbedite ai comandi del 
re e avrete salva la vita». Ma quelli risposero: «Non usciremo, né seguiremo gli ordini del re, profanando il giorno del sabato». Quelli si 
precipitarono all’assalto contro di loro. Ma essi non risposero loro, né lanciarono pietre, né ostruirono i nascondigli, dichiarando: «Moriamo 
tutti nella nostra innocenza. Ci sono testimoni il cielo e la terra che ci fate morire ingiustamente». Così quelli si lanciarono contro di loro in 
battaglia di sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli e il loro bestiame, in numero di circa mille persone.  
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SALMO 

Sal 118 (119) 

  

® Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. 

  

  

Mi ha invaso il furore contro i malvagi 

che abbandonano la tua legge. 

I lacci dei malvagi mi hanno avvolto: 

non ho dimenticato la tua legge. ® 

  

Riscattami dall’oppressione dell’uomo 

e osserverò i tuoi precetti. 

Si avvicinano quelli che seguono il male: 

sono lontani dalla tua legge. ® 

  

Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo, 

perché non osservano la tua promessa. 

Vedi che io amo i tuoi precetti: 

Signore, secondo il tuo amore dammi vita. ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 6, 10-18 
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Fratelli, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La 
nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, 
contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. 

Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, 
dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate 
sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la 
spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo 
vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. PdD 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 12, 13-17 

  

In quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani mandarono dal Signore Gesù alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel 
discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, 
ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli, conoscendo la loro 
ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: 
«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e 
quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui.  
 


