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 Quale differenza grande emerge 
tra il confronto tra quelle parole 
che ci hanno parlato ora di 
accordi politici, di alleanza 
cercate per sicurezza per il 
proprio futuro, delle finalità che 
si perseguono per uscire vincitori 
dai conflitti. Comprensibile, 
certo, ma quanto diverso dal 
linguaggio del salmo che 
abbiamo pregato poco fa: “Mia 
rupe e mia fortezza tu sei”, 
oppure quando abbiamo detto: 
“Sii per me una roccia di rifugio”. 
Confidare nel Signore, non in noi 
stessi, nella potenza dei nostri 
mezzi, nell'attrezzatura copioso e 
opulenta. È in te, Signore, che 
vorremmo imparare a confidare, 
sei tu, Signore la roccia che da 
solidità alla nostra vita, alla 
nostra casa. E poi è di nuovo 
Gesù cle brano del vangelo di 
oggi che parla di noi di Giovanni, 
con alcune espressioni che 
vorremmo raccogliere, anche 
perché ci sembra di arrivare 
anche più preparati e consapevoli 
a celebrare quel martirio che 
domani la liturgia ci consegnerà. 
Quando dice: “Tra i nati da donna 

non è nato nessuno più grande di Giovanni Battista”, elogio grandissimo, “ma il più piccolo nel Regno dei cieli è più 
grande di lui”, e non perché sminuisce Giovanni ma perché dice la radicalità novità della fede, il Regno è oltre 
Giovanni, la Legge e i profeti hanno profetato fino a Giovanni, ma ora siamo oltre la Legge e i profeti. E quella 
espressione che non è mai semplice da approfondire, è sempre aperto il confronto tra gli studiosi del vangelo: “Il 
Regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono”, sembrerebbe che la strada più accreditata sia 
proprio quella di chi non ruba con la forza il Regno, ma i piccoli, gli emarginati, i poveri, quelli che sono i più 
lontani se ne impadroniscono e la loro è una violenza buona, non da prepotenti, non accompagnata da armi o da 
polemica. È la violenza che nasce nel cuore dei piccoli e dei semplici, che udendo l'evangelo di grazia riconoscono 
che qui c'è anche un dono anche per loro che sono gli ultimi, quelli più fuori e lontani. Ora se raccogliamo tutto 
questo e ci interroghiamo su che cosa voglia dire questa insistenza su Giovanni, quanti elementi ci vengono tra 
mano, giorno dopo giorno ci siamo aiutati e riconoscerli. È lui che deve venire, e allora questa è una voce che 
viene dal deserto e che merita di essere profondamente ascoltata, e lo vorremmo sempre fare questo, per arrivare 
sempre a riconoscerti e ad accoglierti, Signore, la voce del precursore ci aiuta e ci guida in questo. Mi piace anche 
ricordare alcune parole bellissime di Agostino, tratte proprio dalle sue confessioni e dicono l'ansia di ricerca di 
quest'uomo che vuole con tutte le proprie forze avvicinarsi alla luce: “Ci hai fatti per te, Signore, il nostro cuore è 
inquieto finché non riposi in te”, “Mi sono ricordato di te e assetato e anelante corro ora verso la tua fonte”, 
dentro c'è il travaglio della sua vita, della sua storia, segnata anche da fragilità, smarrimenti, “ma adesso ritorno a 



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

te, assetato e anelante alla tua fonte”, oppure quando, quasi con un rincrescimento ma subito abitato dalla gioia 
dice: “Tardi ti ho amato bellezza tanto antica e sempre nuova, io ho gridato e tu hai ascoltato la mia sordità e l'hai 
vinta”. È un pregare profondo, vero, ed è bello che questa eucarestia sia anche segnata anche dalla preghiera 
intensa, commossa e grata di quest'uomo discepolo del Signore e cercatore di Dio. Quanti uomini e donne ancora 
oggi ritrovano in Agostino un riferimento a cui attingere, un modo di interpretare il cammino della fede come 
cammino incessante, come anelito verso la luce e verso la grazia. Tardi ti ho amato bellezza tanto antica e sempre 
nuova. 

28.08.2014  

  

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

  

GIOVEDÌ - s. Agostino 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro dei Maccabei 10, 1-2. 15-21 

 
Nell’anno centosessanta Alessandro Epìfane, figlio di Antìoco, s’imbarcò e occupò Tolemàide, dove fu 
ben accolto e cominciò a regnare. Quando lo seppe, il re Demetrio radunò un esercito molto grande e gli 
mosse contro per fargli guerra. 
Il re Alessandro seppe dell’ambasciata che Demetrio aveva mandato a Giònata; gli narrarono anche le 
battaglie e gli atti di valore che egli e i suoi fratelli avevano compiuto e le fatiche sopportate. Allora disse: 
«Troveremo un altro come lui? Facciamocelo amico e nostro alleato». Scrisse e spedì a lui questa lettera: 
«Il re Alessandro al fratello Giònata, salute! Abbiamo sentito dire di te che sei uomo forte e potente e 
disposto a essere nostro amico. Noi dunque ti nominiamo oggi sommo sacerdote del tuo popolo e amico 
del re – gli aveva inviato anche la porpora e la corona d’oro – perché tu favorisca la nostra causa e 
mantenga amicizia con noi». Giònata indossò le vesti sacre nel settimo mese dell’anno centosessanta, 
nella festa delle Capanne, arruolò soldati e fece preparare molte armi. 

  

  

SALMO 
Sal 30 (31) 

  

  ® In te, Signore, mi sono rifugiato. 
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Tendi a me il tuo orecchio, 
vieni presto a liberarmi. 
Sii per me una roccia di rifugio, 
un luogo fortificato che mi salva. 
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, 
per il tuo nome guidami e conducimi. ® 

  

Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, 
perché sei tu la mia difesa. 
Alle tue mani affido il mio spirito; 
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 
Tu hai in odio chi serve idoli falsi, 
io invece confido nel Signore. ® 

  

Esulterò e gioirò per la tua grazia, 
perché hai guardato alla mia miseria, 
hai conosciuto le angosce della mia vita; 
non mi hai consegnato nelle mani del nemico, 
hai posto i miei piedi in un luogo spazioso. ® 

 
  

VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 11, 7b. 11-15 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «In verità io vi dico: fra i nati da 
donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti 
se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete 
comprendere, è lui quell’Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!». 

 


