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 La sostituzione dopo la morte di 
Giuda avviene con l'intento, con 
la speranza di poter ribaltare il 
quadro dello scontro e vincere i 
nemici. Certo, si comprende e 
non possiamo giudicare da 
lontano una scelta così, però 
possiamo all'interno di questo 
quadro che oggi il testo di 
racconta, toccare con mano come 
via via il Signore avrebbe agito ed 
educato il cuore del suo popolo 
perché i pensieri che preludono e 
determinano le scelte 
diventassero sempre di più 
coerenti con la chiamata di cui il 
popolo di Dio è stato onorato. E 
questo in fondo ci rimanda a 
quelle condizioni di 
discernimento di cui parlavamo 
brevemente anche ieri, perché 
davvero questi testi si possano 
accompagnare pregando con una 
riflessione così. E allora la 
categoria più significativa che 
andrà emergendo non sarà quella 
del vincere, contro i nemici, 
contro le difficoltà, ma sarà 
piuttosto quella del seguire più 
fedelmente. Questo sarebbe 
divenuto il criterio di 

discernimento primario, il seguire più fedelmente il Signore, più fedelmente vivere la sequela di lui. Questo come 
l'interrogativo di sempre che sta dietro ogni determinazione significativa della vita, e questo quanto avremmo a 
cuore che divenisse per tutti noi, per tanti, per quanti sono nel cammino della fede nel nome di Gesù, divenisse 
davvero un criterio dominante, come una postazione da cui ogni volta ci si ricolloca per ripartire e allora alcune 
categorie mondane cadono, quella un poco del vincere, vincere sempre, vincere comunque, è categoria mondana, 
comprensibile in tanti circostanze e occasioni, ma non è profonda. Ecco, è bello pregare anche così i testi difficili 
che stiamo ascoltando in queste giornate, e insieme comunque continuando a tenere fisso li sguardo su Giovanni 
Battista, in questa settimana dominata dal riferimento al suo martirio. E quest'oggi è Gesù direttamente che ci 
parla di lui, quindi ancora più autorevole la parola, la voce, perché appunto lui ce lo indica come un uomo fermo e 
coerente, non è banderuola, coma canna sbattuta dal vento, ma un uomo che si affida a quel Dio che lo ha 
chiamato e lo conduce, ma questo lo fa con una fermezza e una determinazione costante, perché il deserto  
questo domanda, a questo educa, per questo ci si va nel deserto, per addestrarci ad un esodo vero della propria 
vita. Oppure, dice Gesù, un uomo vestito con abiti di lusso non è Giovanni questo, questi abitano nei palazzi dei re, 
dice Gesù, invece nel deserto trovate gli uomini capaci di essenzialità, capaci di povertà, per una interiore e totale 
dedizione a Dio. E allora un profeta, o certo, ma Giovanni sarà ancora più che un profeta, e annota una cosa che mi 
sembra particolarmente bella da accogliere stamattina, perché lui non solo annuncia e prepara ma davanti a te 
preparerà la tua vita, precursore, è Gesù che connota come precursore di sé Giovanni Battista. E allora seguire le 
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orme di questa esperienza da deserto che anima la vita del profeta Giovanni Battista, diventa una strada feconda, 
una parola forte, che certo ci aiuta e ci guida. Mi piace infine ritornare su quell'accenno che dopo la preghiera e la 
memoria di Santa Monica è andata via via riprendendo nell'eucarestia che stiamo celebrando. Quella madre che 
prega per il figlio, anzi, che accompagna il travaglio del proprio figlio anche con le lacrime consegnate a Dio. Come 
ci accorgiamo quale risorsa enorme sia nella vita la possibilità di vivere dentro le nostre esperienze di famiglia 
qualcosa che davvero si avvicina a questo, o è simile, o addirittura ancora più bello, perché non mancano queste 
cose, anzi, questi doni, questi regali, queste mamme non mancano. E mentre di questo rendiamo grazie, come 
vorremmo davvero farci preghiera anche per tante situazioni, nelle famiglie, le mamme non sanno interpretare 
così il loro compito. E lo diciamo non con un tono di giudizio, ma con un dispiacere che vorrebbe incoraggiare. Non 
si può far prevalere la pretesa, lo sgomitare perché il figlio ottenga i posti migliori, oppure il coprire, sempre 
difendendo anche quando gli sbagli sono evidenti, oppure stando semplicemente assente e lontano. Come 
vorremo avere a cuore madri così oggi, perché tu, Signore, le aiuti a restituirsi alla loro vocazione più bella, i tratti 
più belli della loro identità. Anche questa è una preghiera semplice, però vera, come la sentiamo sincera stando 
dentro nel cammino di tante situazioni anche sofferte. E ci conforta davvero questa presenza orante della madre di 
Agostino.  

 27.08.2014  

  

SETTIMANA DELLA DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro dei Maccabei 9, 23-31 

  

In quei giorni. Dopo la morte di Giuda riapparvero gli iniqui in tutto il territorio d’Israele e risorsero tutti gli operatori d’ingiustizia. In quei 
giorni sopravvenne una terribile carestia e gli stessi abitanti della regione passarono dalla loro parte. Bàcchide scelse uomini rinnegati e li 
fece padroni della regione. Si diedero a ricercare e braccare gli amici di Giuda e li conducevano da Bàcchide, che si vendicava di loro e li 
scherniva. Ci fu grande tribolazione in Israele, come non si verificava dal giorno in cui non era più apparso un profeta in mezzo a loro. Allora 
tutti gli amici di Giuda si radunarono e dissero a Giònata: «Da quando è morto tuo fratello Giuda, non c’è uomo simile a lui per condurre 
l’azione contro i nemici e Bàcchide, e contro gli avversari della nostra nazione. Ora noi oggi eleggiamo te nostro capo e condottiero al suo 
posto, per combattere le nostre battaglie». Giònata assunse il comando in quella occasione e prese il posto di Giuda, suo fratello. 

  

  

SALMO 

Sal 25 (26) 



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

  

® Signore, nella tua verità dirigo i miei passi. 

  

Fammi giustizia, Signore: 

nell’integrità ho camminato, 

confido nel Signore, non potrò vacillare. 

Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, 

raffinami al fuoco il cuore e la mente. ® 

  

Non associare me ai peccatori 

né la mia vita agli uomini di sangue, 

perché vi è delitto nelle loro mani, 

di corruzione è piena la loro destra. ® 

  

Ma io cammino nella mia integrità; 

riscattami e abbi pietà di me. 

Il mio piede sta su terra piana; 

nelle assemblee benedirò il Signore. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 7, 24b-27 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso 
stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta 
scritto: 

“Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, 

davanti a te egli preparerà la tua via”».  
 


