 la parola della domenica


Anno liturgico B
omelia di don Angelo nella prima Domenica dopo il Martirio
secondo il rito ambrosiano

5 settembre 2021


Is 29,13-21
Sal 84 
Eb 12,18-25
Gv 3,25-36


No so dirvi perché e se c’è un filo che annodi. So che, leggendo in questi giorni i testi di questa domenica, mi veniva spontaneo pensare a un nostro esercizio quotidiano, quello del parlare, parlare ed ascoltare. Oggi – ma forse  è stato così  in ogni stagione  – tanto parlare e – così mi sembra – meno, meno purtroppo, ascoltare. 
Parlava Isaia a nome di Dio al suo popolo. Ascoltava, il popolo? Parlava Giovanni di Gesù volgendosi ai suoi discepoli. Ascoltavano? Certo, c’è parlare a parlare, come c’è ascoltare ed ascoltare. Parlare: forse è una mia fissazione, devo confessare che rimango spesso colpito dal tono delle parole.
Le parole del libro di Isaia, da un lato mi sono apparse accorate. Accorate, “con dentro un cuore”, vengono dal cuore. Le parole di Dio non possono se non venire da un cuore. Che batte.
E subito emerge nel testo un richiamo su cui dovremmo porre attenzione: le parole, le nostre, anche quelle rivolte a Dio, a rischio di assenza di cuore, senza battere di cuore. Leggo: “Poiché questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani, perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo”.
“Mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano”. Voi mi capite, dovrei vegliare più spesso sulle mie parole e più di frequente chiedermi, se sono abitate, abitate da umanità: da un cuore o senza cuore?
E, ancora, per quanto riguarda le parole di Dio, vorrei dire che spesso sono abitate da una sorpresa, come accade all’inizio di questo piccolo brano dove – diciamocelo – posta la premessa, “voi mi onorate con le labbra… un imparaticcio di precetti”, ci aspetteremmo, come conseguenza logica, un ritrarsi di Dio: “Siete così, perciò…”. E invece, incredibile: “perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo”. Inaudito! Non si ritira: “Eccomi”. Continua: continua a operare meraviglie. Questo lo straordinario di Dio. Vorrei dire, lo straordinario che potrebbe abitare le nostre parole. Straordinarie se, a fronte di mille ragioni a ritirarsi, confermano una presenza, “eccomi” e un desiderio di gesti di vita, di rinascimento, di meraviglia. Operare meraviglie. Succede. Succede quando ti rendi conto che non stai davanti a parole vuote o a un imparaticcio. Vorrei pregare perché ciò accada, accada più spesso, nella mia vita.
Vorrei ora sfiorare il brano di vangelo sostando sulla parole, quelle del Battista e quelle aggiunte, un commento, parole che molto probabilmente sono un monito per i discepoli di Giovanni, il Battista.
Vorrei iniziare osservando che nel vivere quotidiano ci sono parole cui non dare peso: “Lascia perdere, non ci perdere tempo!”. Accade quando a parlare sono coloro la cui ossessione, quella dominante, sono i sondaggi: e chi battezza di più e chi battezza di meno: “E tu, Giovanni – noi siamo tuoi discepoli – hai sentito che Gesù battezza più di te? Come mai?”.
Giovanni è fuori da queste logiche, non gli interessano i numero, gli interessa Gesù. Ha una passione dentro. Che arde anche nelle parole. La sua passione è per Gesù. Quando si è appassionati – voi lo sapete – le parole si accendono e ti accendono. Sino al punto di creare sorpresa, stupore. Lo ricordavamo. E’ quello che è capitato e capita, penso, a ognuno di  noi, quando sostiamo, come abbiamo fatto oggi, su queste parole del Battista. Non ce le saremmo aspettate. Noi di lui portiamo, come prevalente, l’immagine di un profeta roccioso, un asceta del deserto, a lui associamo quasi esclusivamente parole ruvide, di minaccia e di fuoco, quasi impigliate al suo vestito di peli di cammello, al suo cibo di locuste e miele selvatico.
E ora scopriamo sentimenti di tenerezza e delicatezza: parole come “amico”, “sposo”, “sposa”. Racconta di Gesù non nell’immagine di chi brucia la pula con fuoco inestinguibile, ma nell’immagine di uno sposo consumato di amore per la sua sposa, per l’umanità.
Riudiamo le parole: “Non sono io il Cristo, ma: ‘Sono stato mandato avanti a lui’. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire”.
L’amico dello sposo prepara l’evento, fa spazio per le nozze, ma poi non invade, assiste all’evento con gioia, in primo piano mette l’altro, non attira l’attenzione su di sé e da uomo della parola, anche forte, diventa uomo dell’ascolto: è presente e l’ascolta, e nell’ascoltarlo la sua gioia è piena.
Perdonate, questa non dovrebbe essere forse la vocazione della chiesa? Quella di guardarsi dall’essere in primo piano, di togliersi dai riflettori, non interessata a che si parli di lei, ma di Lui? A volte con tristezza vai constatando che si è sì partiti parlando di Gesù e si è finiti a parlare solo di se stessi. Un pericolo, confesso, che mi riguarda.
Ma ora vorrei concludere ringraziando Giovanni per la sua parabola, per la sua immagine dello Sposo. E nella immagine un racconto, una storia di amore. Poter leggere così la storia dell’umanità. Qualche dizionario scrive che “parlare” viene da “parabolare”. A risvegliare le parole sono le parabole.
L’amore dello sposo ha le sue delicatezze, le sue tenerezze. Ebbene, ma solo sfiorando, mi è venuto spontaneo annodare l’immagine dello sposo e della sposa a quella che mi è molto cara di Isaia, quella del vasaio e della creta. Penso a quelle mani che modellano e rimodellano, perché io sono creta che perde forma. Ma sento le mani, la dolcezza delle mani. Qualcuno ha scritto che Dio è una carezza, Certo non solo. Ma anche, anche smisurato amore. Sposo e vasaio.



Lettura del profeta Isaia - Is 29,13-21

Dice il Signore: «Poiché questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani, perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo; perirà la sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà l’intelligenza dei suoi intelligenti». Guai a quanti vogliono sottrarsi alla vista del Signore per dissimulare i loro piani, a coloro che agiscono nelle tenebre, dicendo: «Chi ci vede? Chi ci conosce?». Che perversità! Forse che il vasaio è stimato pari alla creta? Un oggetto può dire del suo autore: «Non mi ha fatto lui»? E un vaso può dire del vasaio: «Non capisce»? Certo, ancora un po’ e il Libano si cambierà in un frutteto e il frutteto sarà considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro; liberati dall’oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo d’Israele. Perché il tiranno non sarà più, sparirà l’arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla.

Sal 84 (85)

Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.

Sei stato buono, Signore, con la tua terra,
hai perdonato la colpa del tuo popolo.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con fiducia. R

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo. R
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino. R
Lettera agli Ebrei - Eb 12,18-25
Fratelli, voi non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Non potevano infatti sopportare quest’ordine: «Se anche una bestia toccherà il monte, sarà lapidata». Lo spettacolo, in realtà, era così terrificante che Mosè disse: «Ho paura e tremo». Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova, e al sangue purificatore, che è più eloquente di quello di Abele. Perciò guardatevi bene dal rifiutare Colui che parla, perché, se quelli non trovarono scampo per aver rifiutato colui che proferiva oracoli sulla terra, a maggior ragione non troveremo scampo noi, se volteremo le spalle a Colui che parla dai cieli.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni - Gv 3,25-36

In quel tempo. Nacque una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire». Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui.


