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In questa domenica che ci prepara a festeggiare il martirio di S. Giovanni Battista la liturgia ci 
invita a riflettere sul ruolo di Gesù nella nostra vita. 

Direi che oggi la liturgia, ci permette di chiederci “io chi sono in rapporto con Dio, un Dio che 
mi ama”. 

Mi auguro che la maggior parte di voi abbia avuto la possibilità di lasciare la città per godersi 
qualche momento di riposo.   Mi auguro soprattutto che ciascuno abbia potuto fermarsi un attimo 
per osservare lo splendido spettacolo della natura e del creato. 

Vorrei essere come la madre dei Maccabei che invita il figlio a riconoscere che solo guardandosi 
intorno scopre che Dio lo ama, da sempre. 

Anche S. Benedetto invitava il novizio a guardare la natura per scoprirsi amato da Dio, un Dio 
che ci pensa da sempre. 

In fondo lo stesso Gesù parte spesso (anche oggi) da spettacoli naturali per farci scoprire il Suo 
Amore. 

Quando scopri di essere amato in qualche modo dovrai pure rispondere. 

Il Signore ci chiede proprio questo.  Dal momento che hai riconosciuto che Ti amo e Ti amo da 
Dio, Tu come mi rispondi. Perché certo l’Amore divino chiede una risposta forte e soprattutto 
totalizzante. 

Io sinceramente non mi sposerei mai con una donna (anche se spesso sono più gli uomini a fare 
questi discorsi) che mi dicesse: Ti sposo si, ma resto a vivere con la mia mamma. 

L’Amore è una risposta totalizzante. 

Certo allora bisogna anche comprendere come si concretizza la mia risposta all’Amore di Dio.  

Per fortuna non penso che oggi sia la scelta del martirio, come invece Dio ha chiesto ai Maccabei 
e a S. Giovanni Battista. 

Tuttavia c’è un posto in cui noi dobbiamo collocarci per affermare la nostra particolare risposta a 
Dio. Penso al console italiano che ha detto io sto a Kabul fino all’ultimo istante (è infatti partito 
solo con l’ultimo aereo). 

Dio ci dice: io Ti amo, ma Tu concretamente dove Ti collochi per rispondere al mio Amore? 

 

Sia lodato Gesù Cristo. 


