Giovedì 22 Settembre >
(Feria - Verde)

Giovedì della XXV settimana del Tempo Ordinario
(Anno pari)
Qo 1,2-11 Sal 89 Lc 9,7-9: Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque
costui, del quale sento dire queste cose?

Ogni anno la liturgia feriale ci mette faccia a faccia con la paura del tiranno
stolto e dipendente ancor più che prepotente. Erode quasi teme che Giovanni
Battista, fatto da lui decapitare per contentare la sua compagna Erodiade e la
sensualissima di lei figlia Salomè, sia risuscitato al punto che ha bisogno di
ripetersi che lo ha fatto decapitare lui stesso per convincersi che è morto.
Dalla paura di Erode possiamo apprendere che sempre ogni male anche
piccolo che compiamo e, per una coscienza più fine, il bene che non operiamo
e omettiamo, possono inseguirci nella profondità della nostra coscienza:
“Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in
cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare
all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra” (Sal
139,7-10).
Qoèlet è un uomo che per l’appunto esamina sé stesso nel tempo della
maturità della sua vita e scopre che “tutto è vanità”: vediamo che anche in lui
la coscienza ha voce che parla dal profondo. Per uscire liberi dal senso della
vanità di tutto occorre imparare ad ascoltarla questa voce e a contare i nostri
giorni, per formare dentro di sé un cuore saggio che sa dar senso, respiro su
respiro, alla vita, lasciando sedere il Signore Dio nel proprio cuore.
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Grado della Celebrazione: Feria
Colore liturgico: Verde
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 (Qo 1,2-11)
Non c’è niente di nuovo sotto il sole.
Dal libro del Qoèlet
Vanità delle vanità, dice Qoèlet,
vanità delle vanità: tutto è vanità.
Quale guadagno viene all’uomo
per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole?
Una generazione se ne va e un’altra arriva,
ma la terra resta sempre la stessa.
Il sole sorge, il sole tramonta
e si affretta a tornare là dove rinasce.
Il vento va verso sud e piega verso nord.
Gira e va e sui suoi giri ritorna il vento.
Tutti i fiumi scorrono verso il mare,
eppure il mare non è mai pieno:
al luogo dove i fiumi scorrono,
continuano a scorrere.
Tutte le parole si esauriscono
e nessuno è in grado di esprimersi a fondo.
Non si sazia l’occhio di guardare
né l’orecchio è mai sazio di udire.
Quel che è stato sarà
e quel che si è fatto si rifarà;
non c’è niente di nuovo sotto il sole.
C’è forse qualcosa di cui si possa dire:
«Ecco, questa è una novità»?
Proprio questa è già avvenuta
nei secoli che ci hanno preceduto.
Nessun ricordo resta degli antichi,
ma neppure di coloro che saranno
si conserverà memoria
presso quelli che verranno in seguito.

Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 89)
Rit: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in
generazione.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda.
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
Erode, tetrarca della Galilea, venne a sapere quanto accadeva e
non sapeva che cosa pensare... Nel suo animo sorgevano pensieri
contraddittori sull’identità e sulla missione di Cristo. La comparsa di
Cristo nella sua vita lo sconvolge e lo devia. Non capisce e vorrebbe
invece conoscere la verità. Gli piacerebbe anche capire: sa, sente
che la verità gli è vicina, ma lui non riesce ad afferrarla.
Se si trattasse di Giovanni Battista, mandato a morte da lui, che
ora è risorto, Erode non potrebbe evitare la propria condanna. Se si
trattasse, invece, di Elia, la posizione di Erode non sarebbe
comunque migliore: Elia fu profeta di Dio, le sue parole devono
essere considerate parole di Dio. Erode si chiede allora come
potrebbe giustificarsi davanti a Dio. Se, infine, si trattasse di un
altro degli antichi profeti tornato nella persona di Gesù, ancora una
volta Erode si troverebbe in una situazione delicata, perché, in ogni
modo, dovrebbe rendere conto delle sue azioni nel nome della
verità.
L’interesse di Erode nei confronti di Cristo è risvegliato e guidato
dalla curiosità, ma anche dal timore che si scopra la sua
responsabilità nell’assassinio di Giovanni Battista. Egli ne serba
sempre un certo rimorso; del resto come potrebbe liberarsene?
L’irruzione di Cristo nella nostra vita provoca anche in noi delle
domande fondamentali. La sua vita e, soprattutto, il suo

insegnamento, le sue leggi, i suoi principi, le sue esigenze morali
non possono lasciare nessuno indifferente e insensibile. Cristo ci
interpella e ci spinge a cercare la nostra verità. Ci incita ad un
esame di coscienza severo riguardo la nostra posizione e il nostro
comportamento di fronte a lui e al suo insegnamento. Noi non
possiamo rimanere inattivi e muti.
Prima di formulare una risposta, dobbiamo sapere se vogliamo
rimanere nell’ambito di una curiosità puramente intellettuale,
teorica, o se vogliamo andare più a fondo nelle cose cercando di
scoprire, dietro il legislatore-filosofo, il Figlio di Dio venuto fra noi a
portare il lieto messaggio, promotore di una Nuova Alleanza, ma
anche costruttore del regno di Dio, fondato sulla pietra angolare
dell’amore. Siamo capaci di seguirlo su questa via?

