
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 La scelta di far venire alla luce, anche per 
dare una sepoltura degna, è il gesto di cui 
racconta il testo dei Maccabei, ma anche 
con il dono e lo stupore di riconoscere che 
anche lì di fatto si erano insinuate forme ed 
espressioni di idolatria. Però è proprio 
stato questo gesto di far venire alla luce a 
promuovere il far venire alla luce di doni e 
di convinzioni ancora più grandi. Sappiamo 
che questa è una delle pagine più luminose 
dell'Antico Testamento per dirci della vita 
del dopo, dell'orizzonte della resurrezione 
e quindi della possibilità di rimanere in una 
preghiera di comunione vera per chi già ci 
ha lasciato, perché non è separazione 
insuperabile, c'è lo spazio della grazia che si 
fa strada, ecco allora la preghiera per i 
defunti di cui il testo allude che diventa una 
delle espressioni profonde della fede. Un 
cammino di esercizi comporta sempre a far 
venire alla luce, magari anche gli aspetti più 
sofferti o addirittura tenebrosi della vita, 
ma soprattutto far venire alla luce le 
convinzioni più forti, le gioie più intense, gli 
sguardi più capaci di dare coraggio. E forse 
queste giornate sono state proprio ricche 
di questo, e contenti e con il desiderio di 
rendere grazie che sia avvenuto alla luce 
molto, di bello e di grande di quello che il 
Signore affida al cammino del suo popolo 
dell'esodo, quel venire alla luce che 
rimotiva ogni volta, per cui ogni volta si 
riparte, ogni volta si trovano ragioni più 

vere non solo per continuare, ma per continuare con maggiore intensità e profondità. Quanto in questo 
stamattina Agostino potrebbe porci degli auguri forti, lui cercatore infaticabile di Dio e del mistero di Dio. 
Far venire alla luce che apre allo scenario dei doni di grazia, e che immette nel cuore le parole forti del 
vangelo, ci siamo fatto aiutare da questo in queste giornate e forse stamattina sentiamo, forse sollecitati da 
questa pagina, apparentemente così lontana e diversa, sollecitati a riconoscere quanto di grazia c'è quando 
con umiltà e tenacia si lasciano venire alla luce meglio i doni di Dio. E poi Giovanni che è stato compagno di 
viaggio di tutti questi giorni, i vangeli ci hanno parlato di lui, stamattina è il Signore che ce lo presenta e ce 
lo dona, quell'espressione sorprendente che il testo del vangelo di Gv immette nel brano del capitolo uno 
che abbiamo ascoltato: “Ecco l'Agnello di Dio”. È una consegna, è uno sguardo libero e profondo sul 
Signore, inaspettato, sorprendente, ma uno sguardo che da subito è diventato capace di generare delle 
scelte, di far vivere un senso profondo di gioia, una voglia di ricerca – Signore, dove abiti?- una voglia di 
dimora- e si fermarono presso di lui – e tutto questo ci accorgiamo è parabola di un cammino che è in atto, 
che forse in questi giorni di preghiera, di silenzio, di ritiro ci ha fortemente rinverdito, con la gioia e la 
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gratitudine verso coloro che in qualche modo ci hanno aiutato e ci aiutano a conoscere: “Ecco l'Agnello di 
Dio”, consentendoci e favorendoci una scelta di sequela, umile, ma gioiosa, intensa e vera. E stamattina 
tutto questo diventa rendimento di grazia, è bello farlo qui, tutti insieme, voi ci avete accompagnato 
dall'inizio con la preghiera e allora non c'è luogo più giusto per concludere i nostri esercizi che stare con voi 
nella preghiera dell'eucarestia. Davvero il venire alla luce e il riconoscere il volto del Signore continuino ad 
essere due sentieri ampiamente vissuti nella vita, perché sentieri così sanno dare pace, pace profonda, 
sanno immettere ogni giorno le motivazioni più vere, quelle per le quali non si procede per inerzia come 
una routine già confezionata, ogni volta sono convinzioni che hanno dentro la forza e gli stimoli di 
freschezza, di scelta gioiosa, di consegna vera di sé al Signore. E di tutto questo vorremmo davvero renderti 
grazie.  
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SETTIMANA DELLA DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

VENERDÌ - S. Agostino 

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro dei Maccabei 12, 38-46 

  

In quei giorni. Giuda radunò l’esercito e venne alla città di Odollàm; poiché stava per iniziare il 
settimo giorno, si purificarono secondo l’uso e vi passarono il sabato. Il giorno dopo, quando ormai 
la cosa era diventata necessaria, gli uomini di Giuda andarono a raccogliere i cadaveri dei caduti per 
deporli con i loro parenti nei sepolcri dei loro padri. Ma trovarono sotto la tunica di ciascun morto 
oggetti sacri agli idoli di Iàmnia, che la legge proibisce ai Giudei. Così fu a tutti chiaro il motivo per 
cui costoro erano caduti. Perciò tutti, benedicendo Dio, giusto giudice che rende palesi le cose 
occulte, si misero a pregare, supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato. Il 
nobile Giuda esortò tutti a conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era 
avvenuto a causa del peccato di quelli che erano caduti. Poi fatta una colletta, con tanto a testa, per 
circa duemila dracme d’argento, le inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio per il 
peccato, compiendo così un’azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. 
Perché, se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo 
e vano pregare per i morti. Ma se egli pensava alla magnifica ricompensa riservata a coloro che si 
addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò 
egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato.             
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SALMO 

Sal 102 (103) 

  

             ®  Misericordioso e pietoso è il Signore. 

  

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia. ® 

  

Quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. ® 

  

Perché egli sa bene di che siamo plasmati, 

ricorda che noi siamo polvere. 

Ma l’amore del Signore è da sempre, 

per sempre su quelli che lo temono, 

e la sua giustizia per i figli dei figli. ® 

  

Benedite il Signore, voi tutte opere sue, 
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in tutti i luoghi del suo dominio. 

Benedici il Signore, anima mia. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 35-42  

  

In quel tempo. Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo sul 
Signore Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: 
«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». 
Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di 
Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» 
– che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.             

 


