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 Sentiamo parole forti in queste Scritture, 
proprio poco fa le abbiamo udite, quando 
appunto in maniera severa e sofferta, 
perché anche a fronte dei segni più vistosi 
per i quali tanti aprono il cuore e credono 
Gesù invece constata un indurimento del 
cuore e dice: Eppure voi scrutate le 
Scritture, la conoscete la Legge, siete 
addirittura maestri, la spiegate agli altri, 
però voi non volete venire a me. Vuol dire 
quindi che non è attraverso lo studio 
puntuale, preciso della parola del Signore 
che noi veniamo automaticamente 
all'incontro con Lui, all'incontro si arriva se 
lo si desidera, se lo si sceglie, se lo si coltiva 
nel cuore come un esigenza profonda. Se 
voi non volete venire a me non c'è Scrittura 
che tenga, troverete sempre le ragioni 
dell'indugio, del rimando, del rifiuto. Parole 
cariche di una sofferenza grande in Gesù, 
perché sta parlando a gente del suo 
popolo, se ne sente parte, a gente che 
crede a Mosè e Mosè è riferimento per 
tutti, ma davvero quando il cuore si 
indurisce non c'è breccia che si apra, è 
davvero all'interno della nostra più 
profonda libertà che possiamo far nascere i 
passi che poi conducono all'incontro, come 
lo verifichiamo ogni volta, anche 
stamattina, essere qua con l'anima di chi si 
lascia raggiungere, interrogare, invitare 
dalla Parola e dopo hai tutta la libertà di 
fare le tue scelte, ma là dove già fosse 

preclusa una possibilità così, il cuore già fosse indurito non c'è scampo, anzi, sarebbe davvero un momento 
di tristezza, non di gioia, un momento di silenzio, non di canto, ma come vorremmo che invece la nostra 
eucarestia stamattina come già abbiamo cominciato fosse di gioia, fosse di canto, fosse di comunione. E 
davvero questo ritorna come un tema ricorrente, in una maniera molto più famigliare anche nel brano della 
seconda lettura, perché l'autore della lettera agli Ebrei, appunto agli ebrei scrive, quindi lui pure è parte di 
questa tradizione spirituale e allora legge la paura, ma se parliamo così bene di Gesù vuol dire che diamo 
poca importanza a Mosè. No, non è così, Mosè rimane in tutta la sua bellezza come uomo che ha condotto 
fuori dalla schiavitù dall'Egitto, guida e pastore dell'attraversamento dell'esodo nel deserto. Ma Gesù è 
venuto per dire una vicinanza ancora più grande di Dio nei nostri confronti, come se non gli bastasse averci 
dato un pastore come Mosè, adesso ci viene lui di persona, per dire che la distanza è totalmente finita, 
addirittura viene lui, quindi è già questo il tempo della presenza. Anche qui che invito e che invito forte, ad 
aprire il cuore all'evangelo e stamattina questa parola è detta proprio per tutti noi, è dentro i nostri 
cammini così diversi, dentro anche le esperienze che abbiamo vissuto in questi giorni, differenti e belle, ma 
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tutto questo è appunto è affidato alla nostra libertà. E allora c'è l'avventura delle vita che prosegue e come 
ci pare davvero bella quella pagina del profeta, che ribadisce come uno sguardo stupito dice ma guardiamo 
come il Signore ci ha voluto bene, ci ha condotto, ha camminato con noi, ci ha dato anche il riferimento di 
una meta, di una luce, di una grazia e dopo deve per forza aggiungere ma noi non siamo stati all'altezza, noi 
abbiamo deluso questo amore gratuito e grande di Dio. E allora la partita sembrerebbe terminata, qui 
avere un dono enorme, averlo ricevuto, e poi la tua vita l'ha smentito. Allora sembrerebbe triste la 
conclusione, ma si impone come conclusione, ma proprio qui abbiamo sentito nella parte finale del testo 
uno dei passaggi più belli di tutto l'Antico Testamento, una preghiera di chi davvero apre il cuore e dice ma 
tutto questo lo riconosciamo, Signore, noi siamo gente che va su e giù, che promette e poi non mantiene, 
che dice e poi non fa, abbiamo vissuto dei momenti di fedeltà e abbiamo poi smentito tutto in momenti di 
grigiore, quasi dimenticando anche le cose più belle che da te abbiamo ricevuto. Ma noi ti conosciamo, 
Signore, e allora siamo qui a dirtelo, perché sei nostro Padre, Signore, addirittura arrivano a dire, forse sono 
tra le parole più coraggiose che io conosca, a Dio eh: “Non sforzarti all'insensibilità”, perché tu sei nostri 
Padre, non fare fatica a dimenticarci, perché tu sei nostro Padre, non ce la farai a dimenticarci. È una 
preghiera ardita, fortissima, ma come la sentiamo una preghiera carica di speranza, carica di luce, ha dentro 
radicata una certezza incrollabile, quella da cui ogni volta si riparte, anche stamattina, per noi, per i nostri 
sentieri, là dove il Signore ci chiama e ci attende. Ripartiamo da qui, tu sei nostro Padre, come la certezza di 
avere un compagno di viaggio e quel compagno di viaggio, il Signore! Questo davvero ci fa pregare anche 
oggi, in questa domenica di luce, ci fa pregare con gioia e con gratitudine.  

6.09.2015  

  

II DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

 
  

LETTURA 
Lettura del profeta Isaia 63, 7-17 

  

 
In quei giorni. Isaia parlò, dicendo: / «Voglio ricordare i benefici del Signore, / le glorie del 
Signore, / quanto egli ha fatto per noi. / Egli è grande in bontà per la casa d’Israele. / Egli ci trattò 
secondo la sua misericordia, / secondo la grandezza della sua grazia. / Disse: “Certo, essi sono il 
mio popolo, / figli che non deluderanno”, / e fu per loro un salvatore / in tutte le loro tribolazioni. / 
Non un inviato né un angelo, / ma egli stesso li ha salvati; / con amore e compassione li ha riscattati, 
/ li ha sollevati e portati su di sé, / tutti i giorni del passato. / Ma essi si ribellarono / e contristarono 
il suo santo spirito. / Egli perciò divenne loro nemico / e mosse loro guerra. / Allora si ricordarono 
dei giorni antichi, / di Mosè suo servo. / Dov’è colui che lo fece salire dal mare / con il pastore del 
suo gregge? / Dov’è colui che gli pose nell’intimo / il suo santo spirito, / colui che fece camminare 
alla destra di Mosè / il suo braccio glorioso, / che divise le acque davanti a loro / acquistandosi un 
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nome eterno, / colui che li fece avanzare tra i flutti / come un cavallo nella steppa? / Non 
inciamparono, / come armento che scende per la valle: / lo spirito del Signore li guidava al riposo. / 
Così tu conducesti il tuo popolo, / per acquistarti un nome glorioso. / Guarda dal cielo e osserva / 
dalla tua dimora santa e gloriosa. / Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, / il fremito delle tue 
viscere / e la tua misericordia? / Non forzarti all’insensibilità, / perché tu sei nostro padre, / poiché 
Abramo non ci riconosce / e Israele non si ricorda di noi. / Tu, Signore, sei nostro padre, / da 
sempre ti chiami nostro redentore. / Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie / e lasci 
indurire il nostro cuore, così che non ti tema? / Ritorna per amore dei tuoi servi, / per amore delle 
tribù, tua eredità». 

  

 
SALMO 
Sal 79 (80) 

  

®   Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 

  

Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
tu che guidi Giuseppe come un gregge. 
Seduto sui cherubini, risplendi 
davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse. 
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. ® 

  

 
Hai sradicato una vite dall’Egitto, 
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. 
Le hai preparato il terreno, 
hai affondato le sue radici 
ed essa ha riempito la terra. ® 

  

Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. ® 

  

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. ® 
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EPISTOLA 
Lettera agli Ebrei 3, 1-6 

  

 
Fratelli santi, voi che siete partecipi di una vocazione celeste, prestate attenzione a Gesù, l’apostolo 
e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, il quale è degno di fede per colui che l’ha 
costituito tale, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Ma, in confronto a Mosè, egli è stato 
giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto l’onore del costruttore della casa supera quello 
della casa stessa. Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno; ma colui che ha costruito tutto è 
Dio. In verità Mosè fu degno di fede in tutta la sua casa come servitore, per dare testimonianza di 
ciò che doveva essere annunciato più tardi. Cristo, invece, lo fu come figlio, posto sopra la sua casa. 
E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 5, 37-47 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di 
me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non 
rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di 
avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete 
venire a me per avere vita. 
Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io sono venuto 
nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo 
accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la 
gloria che viene dall’unico Dio? 
Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale 
riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto 
di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?». 

 


