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 Alla figura di Giovanni Battista, in 
particolare lo sguardo al suo 
martirio, è rivolta la preghiera di 
tutta questa settimana, e 
appunto, la scelta delle pagine 
dal libro dei Maccabei è proprio 
per ricondurci ad una condizione 
dove il martirio si può riproporre 
e non raramente come domanda 
chiesta al discepolo. E quello di 
oggi è solo il brano introduttivo 
che dice l'amarezza del re che 
non riesce a ricondurre secondo 
la sua logica e imporre 
quell'ellenismo che voleva 
assolutamente rendere per tutti 
obbligato, ma la tribù di Giuda 
resisterà a questo. Ma appunto 
via via qualche pagina ci aiuterà 
nei prossimi giorni, come del 
resto già ieri siamo stati aiutati 
nella liturgia della domenica. 
Forse ci può aiutare moltissimo 
un'espressione che proprio in 
questi giorni, con la parola 
martirio, è risuonata con 
autorevolezza, in Corea, appunto, 
dove papa Francesco in occasione 
della canonizzazione di tanti 
martiri coreani ha proprio 
ricondotto al martirio 

l'attenzione di tutta la chiesa coreana, in particolare nel suo incontro con i giovani. Con una domanda che sento 
preziosa da custodire per la preghiera di questa settimana: Chiediti se senti, se hai  qualcosa  dentro di te per la 
quale tu puoi dire merita che io dia la vita per questo. E questa è davvero sintonia reale con la parola del Signore, 
perché questo consuma un martirio, è che hai ritenuto meritevole del dono della vita, colui a cui ti leghi, quella 
parola da cui ti fai guidare. E questo è linguaggio che continua ad essere di attualità grande, anche nelle scorrere 
di queste settimane e mesi non ci troviamo proprio spaesati, anzi, sentiamo che dentro questo orizzonte di 
annuncio dell'evangelo risuonano tante voci della storia di oggi, tante grida, tanto dolore, tanta speranza, tanta 
fede, perché se c'è la chiesa di Gesù non può non esserci chiesa di martiri, questo è un abito della chiesa di Gesù. E 
poi l'inizio, come tutti i vangeli di questi giorni, di sguardo a Giovanni, e questa pagina, proprio nei primissimi 
versetti di Mc, ha già una sua forza evocativa forte, a partire da quel: “Vi fu' Giovanni”, esattamente il linguaggio 
all'inizo del racconto di Genesi, della creazione, “Vi fu'”. Qui vi è un nuovo inizio, quello era stato originario e 
sorgivo, ma adesso qui c'è un nuovo inizio, “Vi fu' Giovanni”, parola che poi sarebbe entrata con forza nel prologo 
del quarto vangelo. E il presentarsi di Giovanni è quello di un uomo che viene dal deserto, che abita nel deserto, 
quindi nella sua condizione non solo di vita sobria e povera, ma di silenzio abitato con uno sguardo proteso a 
qualcuno che è più grande di lui, appunto: “Viene dopo di me colui che è più forte di me”. Il deserto da la capacità 
di dare le proporzioni giuste alle cose, e Giovanni sta dentro questa disciplina profonda del deserto, la grandezza 
vera è di colui che viene, lui prepara solo la strada, il suo è battesimo solo di conversione, ma verrà colui che dopo 
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battezza in Spirito santo e acqua. Proprio questo tratto della persona che abita il silenzio, che ha lo sguardo fisso e 
lungimirante su Dio accompagni la preghiera di questa giornata, ci introduca via via all'ascolto profondo di quello 
che il Signore ci vuole dire facendoci riecheggiare pagine di ieri e di oggi di martirio, uomini e donne che danno la 
propria vita per la fede. Vi ringrazio perché so che in questi giorni, incominciano ora gli esercizi, ci accompagnate 
con la preghiera, venerdì poi celebreremo insieme l'eucarestia.  

25.08.2014  

SETTIMANA DELLA DOMENICA CHE PRECEDE 

IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

LUNEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura del primo libro dei Maccabei 6, 1-17 

  

 
In quei giorni. Mentre il re Antìoco percorreva le regioni settentrionali, sentì che c’era in Persia la città di 
Elimàide, famosa per ricchezza, argento e oro; che c’era un tempio ricchissimo, dove si trovavano 
armature d’oro, corazze e armi, lasciate là da Alessandro, figlio di Filippo, il re macèdone che aveva 
regnato per primo sui Greci. Allora vi si recò e cercava di impadronirsi della città e di depredarla, ma non 
vi riuscì, perché il suo piano fu risaputo dagli abitanti della città, che si opposero a lui con le armi; egli fu 
messo in fuga e dovette ritirarsi con grande tristezza e tornare a Babilonia. Venne poi un messaggero in 
Persia ad annunciargli che erano state sconfitte le truppe inviate contro Giuda. Lisia si era mosso con un 
esercito tra i più agguerriti, ma era stato messo in fuga dai nemici, i quali si erano rinforzati con armi e 
truppe e ingenti spoglie, tolte alle truppe che avevano sconfitto, e inoltre avevano demolito l’abominio da 
lui innalzato sull’altare a Gerusalemme, avevano cinto di alte mura, come prima, il santuario e Bet-Sur, 
che era una sua città. Il re, sentendo queste notizie, rimase sbigottito e scosso terribilmente; si mise a letto 
e cadde ammalato per la tristezza, perché non era avvenuto secondo quanto aveva desiderato. Rimase così 
molti giorni, perché si rinnovava in lui una forte depressione e credeva di morire. Chiamò tutti i suoi 
amici e disse loro: «Se ne va il sonno dai miei occhi e l’animo è oppresso dai dispiaceri. Ho detto in cuor 
mio: in quale tribolazione sono giunto, in quale terribile agitazione sono caduto, io che ero così fortunato 
e benvoluto sul mio trono! Ora mi ricordo dei mali che ho commesso a Gerusalemme, portando via tutti 
gli arredi d’oro e d’argento che vi si trovavano e mandando a sopprimere gli abitanti di Giuda senza 
ragione. Riconosco che a causa di tali cose mi colpiscono questi mali; ed ecco, muoio nella più profonda 
tristezza in paese straniero». Poi chiamò Filippo, uno dei suoi amici, lo costituì reggente su tutto il suo 
regno e gli diede il diadema, la sua veste e l’anello, con l’incarico di guidare Antìoco, suo figlio, e di 
educarlo a regnare. Il re Antìoco morì in quel luogo l’anno centoquarantanove. Lisia fu informato che il re 
era morto e dispose che regnasse Antìoco, suo figlio, che egli aveva educato fin da piccolo, e lo chiamò 
Eupàtore. 
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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 
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». 

 


