Giovedì 24 Settembre >
(Feria - Verde)

Giovedì della XXV settimana del Tempo Ordinario
(Anno dispari)
Ag 1,1-8 Sal 149 Lc 9,7-9: Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque
costui, del quale sento dire queste cose?

MEMORIA DI MARIA SS. AUSILIATRICE
Il profeta Aggeo nota che per quanto il popolo del Signore si sia dato da fare,
ha però raccolto poco. Attira la nostra attenzione sull’esigenza di puntare su
una semina di profondità vissuta in unione al Signore, non da indaffarati
affaccendati. Non è il molto affannarsi che genera frutto, ma il “salire sul
monte, portare legname e ricostruire il tempio del Signore”: fuor di metafora per
noi che leggiamo le Scritture in Gesù cosa significa salire sul monte? Portare
legname? Ricostruire il tempio abbiamo già visto due giorni fa che significa
lasciar costruire noi stessi e collaborare a edificare la realtà come corpo del
Signore Gesù.
Erode vive il tipico incubo del potente prepotente violento, che crede di
sgominare il nemico a forza di decapitazioni. Per quanto possa tagliare teste
ai profeti, illudendosi di tappar loro la bocca chiudendo se stesso alla verità,
questa stessa risorge inesauribile. E’ come se uno pensasse di chiudere il
fluire delle acque di un fiume, ma questo ha sorgenti così sotterranee che
nessun essere umano può arrivare a disseccarle. “La parola di Dio non è
incatenata!” (2Tm 2,9). Nessuno può fermare l’irradiazione del Verbo di Dio
incarnato e operante ovunque per la potenza dolcissima dello Spirito Santo.
Possiamo "credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza" (Francesco), che
pur in dolorose doglie di parto vince sempre sulla violenza cieca.
OGGI CI RACCOGLIAMO DAVANTI ALL’ALTARE E A MARIA SS.
AUSILIATRICE PERCHE’ SIA SOCCORSO DI TUTTI I PERSEGUITATI
E PERCHE’ LA PACE RITORNI LA’ DOVE SEMBRA REGNARE UNA
VIOLENZA SENZA FINE
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Antifona d'ingresso
“Io sono la salvezza del popolo”,
dice il Signore,
“in qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò
e sarò il loro Signore per sempre”.
Colletta
O Dio, che nell’amore verso di te e verso il prossimo
hai posto il fondamento di tutta la legge,
fa’ che osservando i tuoi comandamenti
meritiamo di entrare nella vita eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Ag 1,1-8)
Ricostruite la mia casa, in essa mi compiacerò.
Dal libro del profeta Aggèo
L’anno secondo del re Dario, il primo giorno del sesto mese, questa
parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Aggeo a
Zorobabele, figlio di Sealtièl, governatore della Giudea, e a Giosuè,
figlio di Iosadàk, sommo sacerdote.
«Così parla il Signore degli eserciti: Questo popolo dice: “Non è
ancora venuto il tempo di ricostruire la casa del Signore!”».
Allora fu rivolta per mezzo del profeta Aggeo questa parola del
Signore: «Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle
vostre case ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina?
Ora, così dice il Signore degli eserciti: Riflettete bene sul vostro
comportamento! Avete seminato molto, ma avete raccolto poco;
avete mangiato, ma non da togliervi la fame; avete bevuto, ma non
fino a inebriarvi; vi siete vestiti, ma non vi siete riscaldati; l’operaio
ha avuto il salario, ma per metterlo in un sacchetto forato. Così dice
il Signore degli eserciti: Riflettete bene sul vostro comportamento!
Salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa. In essa
mi compiacerò e manifesterò la mia gloria, dice il Signore».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 149)
Rit: Il Signore ama il suo popolo.

Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo creatore,
esultino nel loro re i figli di Sion.
Lodino il suo nome con danze,
con tamburelli e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria,
facciano festa sui loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca:
questo è un onore per tutti i suoi fedeli.
Canto al Vangelo (Gv 14,6)
Alleluia, alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia.
VANGELO (Lc 9,7-9)
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale
sento dire queste cose?
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, il tetràrca Erode sentì parlare di tutti questi
avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni
dicevano: «Giovanni è risorto dai morti», altri: «È apparso Elìa», e
altri ancora: «È risorto uno degli antichi profeti».
Ma Erode diceva: «Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque
costui, del quale sento dire queste cose?». E cercava di vederlo.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Fratelli, con il battesimo siamo stati liberati per sempre dalle catene
dell'assurdo e della morte e abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, che
ci dà la vera sapienza per domandare ciò che a lui è gradito.
Preghiamo insieme, dicendo:
Ascoltaci, o Signore.

Per la Chiesa alle soglie del terzo millennio, perché sia per tutti gli
uomini segno di speranza e sacramento di salvezza. Preghiamo:
Per coloro che hanno ricevuto il dono di saper comunicare con l'arte
o la parola, perché aiutino l'uomo ad attingere la purezza e la
semplicità della verità. Preghiamo:
Per chi è smarrito e incapace di governare la sua vita, perché si
lasci investire dalla luce del vangelo. Preghiamo:
Per chi è prigioniero nel fisico o nello spirito e anela alla liberazione,
perché trovi nella parola di Dio e nella testimonianza dei cristiani,
un aiuto alla speranza. Preghiamo:
Per i giovani che si sentono disorientati, perché s'incontrino con
Cristo amico e salvatore. Preghiamo:
Per chi continua a chiedersi: chi è Gesù?
Per la cultura teologica dei cristiani.
Signore, che ti fai trovare da chi ti cerca con cuore sincero,
alimenta in noi il desiderio del tuo volto e dirigi a te i nostri passi
per godere della luce senza tramonto. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli, o Padre, l’offerta del tuo popolo
e donaci in questo sacramento di salvezza
i beni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli.
Per Cristo nostro Signore.

Antifona di comunione
Hai dato, Signore, i tuoi precetti,
perché siano osservati fedelmente.
Siano diritte le mie vie nell’osservanza
dei tuoi comandamenti. (Sal 119,4-5)
Oppure:
“Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore,
e le mie pecore conoscono me”, dice il Signore. (Gv 10,14)
Preghiera dopo la comunione
Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto
il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti,

perché la redenzione operata da questi misteri
trasformi tutta la nostra vita.
Per Cristo nostro Signore.
Commento
All'inizio della settimana abbiamo ascoltato il racconto del ritorno
dall'esilio nel libro di Esdra, al tempo di Ciro. Con il profeta Aggeo
siamo al tempo di Dario, successore di Ciro, molti anni dopo.
Ritornati in patria, gli Israeliti avevano subito innalzato un altare,
ma non ricostruito il tempio. Passarono gli anni, ed essi si
costruirono le proprie comode case, ma non trovarono mai né il
tempo nè i mezzi per ricostruire la casa di Dio. E il Signore, per
bocca del profeta Aggeo, se ne lamenta: "Vi sembra questo il
tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte, mentre la
mia casa è ancora in rovina?".
Questo è occasione di un esame di coscienza, perché spesso
abbiamo noi pure la tentazione di interessarci prima della nostra
"casa" e di lasciare in abbandono la casa del Signore. Quando si
tratta dei nostri interessi siamo impazienti, le cose non ci sembrano
mai fatte in tempo; gli interessi di Dio invece possono sempre
aspettare. Per la televisione, ad esempio, il tempo c'è sempre, ma
ce n'è altrettanto per cercare di approfondire un po' le nostre
conoscenze in fatto di religione? Diciamo che abbiamo anche
bisogno di distrarci un po', di riposarci, ed è vero. Ma se guardiamo
dentro noi stessi con sincerità, davanti al Signore, dobbiamo
ammettere che sovente non è il bisogno di riposo a guidarci nelle
scelte, ma l'amor proprio, l'egoismo, l'indolenza.
Dopo il rimprovero, il Signore fa una constatazione: "Avete
seminato molto, ma avete raccolto poco; avete mangiato, ma non
da togliervi la fame... Riflettete bene sul vostro comportamento!".
La vita non dà vere soddisfazioni. Gli Israeliti che antepongono i
loro interessi a quelli di Dio non gustano nè successo né gioia,
perché manca loro la cosa più importante, che sarebbe cercare
veramente il servizio e la gloria del Signore. Perfino nelle privazioni
allora c'è gioia piena, perché c'è quello che più conta. Chi invece
cerca solo il proprio interesse giunge a una specie di disgusto, di
insoddisfazione profonda di tutto, perché vien meno alla vera
vocazione dell'uomo, che è la generosità, la fedeltà al Signore.
Chiediamo a lui di darci la premura di servirlo, di non cercare i
nostri ma i suoi interessi prima di tutto, di aumentare la nostra
vigilanza perché facciamo davvero le cose importanti, per avere la

consolazione di sentirci dire: "Ecco, ricostruite la mia casa. In essa
mi compiacerò e manifesterò la mia gloria".

