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 Un popolo che è giunto 
all'estremo, umiliato dalla 
deportazione, dall'esilio, ha perso 
tutto, rivolgere che abbiamo 
ascoltato poco fa dal profeta, 
vuol dire una sorpresa 
totalmente inaspettata, anzi, si 
rimane anche increduli perché la 
vita che stiamo facendo è lontana 
da questa parola: ci parli di luce e 
qui c'è buio, ci parli di pace e qui 
c'è dolore e morte, ci parli di 
giustizia e qui c'è una 
disgregazione continua. Eppure 
questa è la parola che abbiamo 
ascoltato, e questo è ciò che Dio 
vuole dare in dono al suo popolo 
in cammino e questo è come se il 
Signore ci portasse in un luogo 
altro, aprendoci spazi di futuro e 
sa come la nostra vita, la vita di 
oggi la vita di tutti, anzi, prosegue 
anche negli altri testi un dono 
che viene da una prospettiva 
come questa, a fronte 
dell'implacabile destino della 
morte che tocca ogni persona, tu 
ci ha fatto sentire il tuo essere 
andato oltre la morte e non hai 
fatto questo da solo e solo per te, 
ma perché hai voluto portare 

tutti con te, aprire un varco che diventi grazia e dono per tutti, perché è questo il futuro che la tua pasqua ci apre, 
Signore. Oppure quando parlando fatichiamo a capire l'intensità di questa comunicazione, dal vangelo di Gv, 
quando ci parli della tua relazione con il Padre ci affidi alcune parole di una incalcolabile bellezza, quando ci dici 
che tutto hai affidato al Figlio e il Figlio è colui che ha detto io non voglio perdere nessuno di quelli che tu mi hai 
dato. E tu ci hai detto io non giudico nessuno, affido al Figlio e lo sappiamo come Gesù ci ha parlato del suo 
rapporto con noi, con tutti e queste sono pagine e parole di speranza, ma davvero cariche di luminosità, lo 
dicevamo poco fa nella preghiera del salmo, evocando una luce che ci rischiara passo dopo passo. E di questo 
dono ci vogliamo riempire il cuore, Signore, è la grazia di questa eucarestia domenicale, intanto la nostra vita non 
è in quelle condizioni che la tua parola ci dice, perché noi vediamo disgregazioni, non il ricomporsi, disgregazioni 
tra i popoli, tra le nazioni, disgregazioni anche dentro le case, le famiglie, noi attraversando anche questo, e questo 
è travaglio della storia, sofferenza, che ci coinvolge tutti perché siamo gli uni accanto agli altri in questo passaggio 
difficile. Tu ci parli di un futuro di vita, quanto la crediamo vera questa tua parola generata dalla pasqua, ma quanti 
segni di morte vediamo, quanti modi di morire e di far morire raccapriccianti e incredibili sono sotto ai nostri 
occhi. Signore, noi siamo in una condizione come questa, mentre stamattina ascoltiamo la tua voce, ci parli di un 
convenire, in famigliarità vera, in unità di pace, e noi siamo all'interno di solitudini che abitano il cuore di 
moltissimi, Signore non è facile reggere questa cosa, non è facile stare di fronte alla tua parola che è una 
promessa, e le tua promesse, lo sappiamo, che le conduci a compimento e vedere e sentire che c'è un'attesa così 
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lunga e tutto quello che stamattina stiamo ascoltando da te nella fede e carichi di gratitudine è praticamente certo 
che non accadrà oggi e forse neanche domani, e neanche dopodomani, non è facile per noi portare questa attesa, 
Signore. E penso che stamattina che il tuo popolo che ti ascolta nelle tue parole luminose e di grazia che tu gli 
regali, adesso è anche un popolo che ti invoca e ti implora: Signore, puoi dare compimento alla tua promessa, noi 
siamo nella fatica e nel travaglio, c'è spesso buio nella nostra storia, allora conduci verso passi di luce. E facciamo 
una preghiera così, da poveri, da semplici, ma solidali con tutti, sinceri fino in fondo, sinceri anche quando ti 
diciamo: noi ci crediamo alla tua parola, e vogliamo dalla tua parola farci edificare e costruire e dalla tua parola 
vogliamo essere toccati dalla speranza che ci è data in dono. Ecco, mi pare che la liturgia oggi ci porta a questa 
soglia e ci aiutiamo ad abitarla bene, con sincerità e fiducia, perché tu Signore meriti sempre che ti restituiamo 
una fiducia grande. Tu lo sappiamo sai ascoltare il gemito e l'implorazione dei tuoi figli.  

 7.09.2014  

 
II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

  

LETTURA 

Lettura del profeta Isaia 60, 16b-22 

  

 
Così dice il Signore Dio: / «Saprai che io sono il Signore, il tuo salvatore / e il tuo redentore, il Potente di 
Giacobbe. / Farò venire oro anziché bronzo, / farò venire argento anziché ferro, / bronzo anziché legno, / 
ferro anziché pietre. / Costituirò tuo sovrano la pace, / tuo governatore la giustizia. / Non si sentirà più 
parlare di prepotenza nella tua terra, / di devastazione e di distruzione entro i tuoi confini. / Tu chiamerai 
salvezza le tue mura / e gloria le tue porte. / Il sole non sarà più la tua luce di giorno, / né ti illuminerà più 
/ lo splendore della luna. / Ma il Signore sarà per te luce eterna, / il tuo Dio sarà il tuo splendore. / Il tuo 
sole non tramonterà più / né la tua luna si dileguerà, / perché il Signore sarà per te luce eterna; / saranno 
finiti i giorni del tuo lutto. / Il tuo popolo sarà tutto di giusti, / per sempre avranno in eredità la terra, / 
germogli delle piantagioni del Signore, / lavoro delle sue mani per mostrare la sua gloria. / Il più piccolo 
diventerà un migliaio, / il più insignificante un’immensa nazione; / io sono il Signore: / a suo tempo, lo 
farò rapidamente». 

  

 
SALMO 
Sal 88 (89) 

  

® Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto. 
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Tu hai un braccio potente, 
forte è la tua mano, alta la tua destra. 
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, 
amore e fedeltà precedono il tuo volto. ® 

  

Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia. ® 

  

Tu sei lo splendore della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 
Perché del Signore è il nostro scudo, 
il nostro re, del Santo d’Israele. ® 

  

 
EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15, 17-28 

  

 
Fratelli, se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche 
quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa 
vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. 
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un 
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo 
tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la 
primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a 
Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli 
regni finché «non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi». L’ultimo nemico a essere annientato sarà 
la morte, perché «ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi». Però, quando dice che ogni cosa è stata 
sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà 
stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio 
sia tutto in tutti. 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 5, 19-24 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare e disse: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se 
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stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo 
stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora 
più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così 
anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al 
Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre 
che lo ha mandato. 
In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna 
e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». 

 


