San Paolo
Miki e
compagni
Le due letture di oggi le trovo accomunate dal senso di pace e gioia che
comunicano. Iniziamo con la lieta notizia di Salomone che è evidentemente
entrato nel Cuore di Dio perché ne ha saputo cogliere il desiderio
fondamentale: quello che ci si relazioni a Lui non per riceverne favori,
privilegi e vantaggi come con una card a punti, ma per vivere in intimità con
Lui. Il Signore gioisce per il desiderio espresso da quel giovane saggio e lo
esaudisce centuplicandone la ricompensa. Bisogna imparare ad amare Dio
per amarlo e basta, per la gioia commossa e grata di vivere in unione a Lui,
d’intrecciarsi con Lui, assumendone i criteri. Se ti lasci riempire di Lui, è poi
il Signore che sceglie il candelabro su cui collocarti perché tu faccia luce; ma
prima tu devi divenire luce e per questo non c’è che esporti alla luce,
lasciartene riempire, secondo il principio delle lampade a energia solare che
brillano nella notte quando di giorno sono state esposte al sole; o se si
preferisce l’immagine di quelle elettriche, anche in questo caso bisogna che il
filo di conduzione sia sempre collegato alla fonte dell’energia.
Nel vangelo vediamo la premura di Gesù che desidera dar riposo ai suoi
discepoli dopo tanto assedio di folle e accudimento di gente. E’ un Gesù che
conosce bene come siamo impastati, l’esigenza di ritmo sonno-veglia, ma
ancor più sottilmente quella di riprendere fiato interiore per non cadere in
quello che oggi chiamiamo burn-out, senso di bruciatura interiore, di
consumazione totale di sé al punto da non saper più chi si è, scivolando in
una realtà interiore pressoché identica alla depressione tanto si è prosciugati.
Gesù lo sa e propone riposo, appartandosi con Lui soltanto, movimento
necessario al suo discepolo amico. Ma allo stesso tempo colpisce come Gesù
sia sempre in moto: pur ritirati, lui e i suoi vengono intercettati, raggiunti
dalle folle e Gesù “sente compassione”pure per loro come per i discepoli
stanchi, si apre immediatamente e li ammaestra. Il testo parla chiaro: li
ammaestra lui, concedendo dunque a coloro che poi chiamerà suoi amici il
riposo promesso. E’ un Gesù interamente aperto, che ama a 360°.
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Grado della Celebrazione: Memoria
Colore liturgico: Rosso
Antifona d'ingresso
Esultano in cielo i santi martiri,
che hanno seguito le orme di Cristo;
per il suo amore hanno versato il sangue
e si allietano per sempre con Cristo Signore.
Colletta
O Dio, forza dei martiri,
che hai chiamato alla gloria eterna
san Paolo Miki e i suoi compagni
attraverso il martirio della croce,
concedi anche a noi per loro intercessione
di testimoniare in vita e in morte
la fede del nostro Battesimo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (1Re 3,4-13)
Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere
giustizia al tuo popolo.
Dal primo libro dei Re
In quei giorni, Salomone andò a Gàbaon per offrirvi sacrifici, perché
ivi sorgeva l’altura più grande. Su quell’altare Salomone offrì mille
olocausti.
A Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte.
Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda».
Salomone disse: «Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre,
con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con

fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai
conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede
sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore, mio Dio, tu hai
fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io
sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in
mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per
quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un
cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia
distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo
popolo così numeroso?».
Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato
questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e
non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te
ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai
domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio
secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente:
uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. Ti concedo
anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a
nessun altro fra i re, per tutta la tua vita».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 118)
Rit: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.
Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.
Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.
Con le mie labbra ho raccontato
tutti i giudizi della tua bocca.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze.
Canto al Vangelo (Gv 10,27)
Alleluia, alleluia.

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia.
VANGELO (Mc 6,30-34)
Erano come pecore che non hanno pastore.
+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli
riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un
luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che
andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di
mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero
là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di
loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Fratelli, il Padre buono che è nei cieli riserva a ciascuno di noi
l'esperienza della vera salvezza: abitare nella sua casa per sempre,
ricolmi di felicità e grazia. Illuminati di speranza, diciamo:
Te lo chiediamo con fede, Signore.
O Dio che ci riunisci attorno a te, non far mancare alla tua chiesa
uomini santi e generosi e suscita in essa la voce della profezia e
della misericordia. Ti preghiamo:
O Dio che dai la vera pace, guarda i tuoi figli che soffrono e che
lottano per un mondo migliore: fà che dalla loro offerta rifioriscano
la giustizia e l'amore. Ti preghiamo:
O Dio che gradisci il sacrificio del cuore, purifica i nostri atti nel
fuoco della tua carità: rendici solidali a Cristo e ai fratelli. Ti
preghiamo:
O Dio che ti commuovi per il tuo popolo: assisti chi nasce e chi
muore, illumina chi ha perso ogni ideale, conforta chi è abbattuto,
insegna a tutti la tua verità. Ti preghiamo:

O Dio che abbracci l'universo: donaci un cuore che sappia
discernere la tua volontà e la forza di viverla con serenità. Ti
preghiamo:
Per chi sente il bisogno di raccogliersi in disparte a meditare.
Per chi sta cercando la propria strada nella vita.
Padre celeste, abbiamo fatto giungere a te la nostra voce, uniti
all'unico sacrificio di Cristo e confidenti nella potenza del tuo nome.
Ascoltala, per Colui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli, Padre Santo, i doni che ti offriamo
in memoria dei santi Paolo Miki e compagni,
che hanno versato il sangue per la fede,
e concedi anche a noi di perseverare, con la fortezza dei martiri,
nella confessione del tuo nome. Per Cristo ...

Antifona di comunione
"Voi avete perseverato con me nelle mie prove,
e io preparo per voi un regno", dice il Signore,
"perchè possiate mangiare e bere alla mia mensa
nel mio regno".
Preghiera dopo la comunione
Infondi in noi, Signore, la sapienza della croce,
che ha illuminato i tuoi martiri,
perchè, fortificati da questo sacrificio,
aderiamo pienamente e collaboriamo nella Chiesa
alla redenzione del mondo. Per Cristo ...
Commento
Il salmo responsoriale che parla di lacrime e di gioia non è molto
adatto per i martiri giapponesi, perché essi non hanno seminato nel
pianto ma nella gioia. In quello che di loro si racconta, il
meraviglioso è proprio nella gioia che irradiava dai loro volti mentre
andavano al supplizio. Paolo Miki dopo essere stato condannato con
gli altri, scrisse a un superiore della Compagnia di Gesù con
semplicità: "Siamo stati condannati alla crocifissione, ma non
preoccupatevi per noi che siamo molto consolati nel Signore.
Abbiamo un solo desiderio, ed è che prima di arrivare a Nagasaki

possiamo incontrare un Padre della Compagnia per confessarci,
partecipare alla messa e ricevere l'Eucaristia. È il nostro unico
desiderio".
Vediamo in questo la gioia della speranza fondata sulla fede che è
feconda di frutti di carità. Evidentemente soltanto la fede era
fondamento della loro grande gioia, che dimostrarono anche sulla
croce. Essere crocifissi con Cristo era per loro grande onore perché
credevano con tutta l'anima che Cristo si era dato per loro e per la
loro salvezza.
"Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me". La croce
appare alla fede come il sommo dell'amore di Cristo e dell'amore
che noi possiamo dare a lui. In questa fede essi erano pieni di
speranza e di gioia.
La loro speranza era non la ricompensa, ma il martirio: speravano
che Gesù li avrebbe sostenuti fino alla morte e avrebbe permesso
loro di offrire la vita con un amore senza limiti. ~ pensiero di
imitarlo dando la vita per gli altri era fonte di grande esultanza.
Per commentare il loro martirio si potrebbero prendere le parole
della lettera di Pietro: "Rendete conto della speranza che è in voi
con dolcezza e rispetto". Dall'alto della sua croce Paolo Miki
continuava a predicare Cristo e a testimoniare la sua speranza.
Diceva ai presenti: "Io sono giapponese come voi, non sono uno
straniero ed è a causa della mia fede in Cristo che sono
condannato. Nella situazione estrema in cui mi trovo potete credere
alla mia sincerità. Non ho nessuna voglia di ingannarvi e vi dichiaro
che non c e via di salvezza se non nella fede in Cristo". E
continuava, manifestando che la fede e la speranza gli riempivano il
cuore di intensa carità: "Cristo vuole che perdoniamo a chi ci fa del
male e preghiamo per loro. Io dunque perdono a tutti quelli che
hanno contribuito alla nostra morte e auguro loro di convertirsi,
perché anch'essi si salvino".
E anche tutti i suoi compagni sorridevano e cantavano preghiere
dall'alto della croce.
Possiamo pensare che talvolta è più difficile essere gioiosi nelle
circostanze ordinarie della vita che in quelle straordinarie, nelle
quali la grazia sostiene in maniera speciale. Ma abbiamo altri
esempi a illuminare la vita quotidiana. E a proposito della sua vita
quotidiana che san Paolo dice: "Sono crocifisso con Cristo e non son
più io che vivo, ma Cristo vive in me". La croce di Cristo illuminava
le sue numerose, e niente affatto gloriose, difficoltà di ogni giorno:
egli stesso parla di tribolazioni umilianti.

Ma nella fede egli ne vedeva il senso di profonda unione a Gesù, ed
era lieto nella speranza, paziente nella tribolazione e insegnava
questa via di gioia ai cristiani.
Domandiamo al Signore di farci giungere alla stessa unione vitale
con lui che vediamo nella vita di questi martiri e di tanti santi.

