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1a DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
 

Nel lungo pellegrinare del popolo di Dio molte 
volte il Signore ha dovuto constatare 
l’infedeltà del popolo, la sua lontananza e 
sopratutto un atteggiamento che è trai i più 
“odiosi” per il  Signore: l’ipocrisia! “Questo 
popolo si avvicina a me solo con la sua bocca 
e mi onora con le sue labbra, ma il suo cuore 
è lontano da me” (1ª lettura). Anche Gesù 
nella sua missione ha avuto parole dure con-
tro l’ipocrisia. Perché tra tutti i peccati è quello 
più subdolo… è il peccato che si vuole travestire di verità, è il 
male che vuole apparire bene, il buio che vuole sembrare luce… 
Leggendo con attenzione la prima frase della prima lettura, quan-
do Dio constata questo atteggiamento dell’uomo, ci saremmo 
aspettati una reazione di allontanamento di Dio! D’altronde 
l’uomo lo tratta con moneta falsa… e invece è sorprendente, 
come sempre, l’agire di Dio: Poiché questo popolo si avvicina a 
me solo con le labbra… perciò, eccomi, continuerò a operare 
meraviglie e prodigi con questo popolo! Il Signore alla nostra 
infedeltà sempre risponde con una fedeltà più grande! 
Gesù è la risposta di Dio all’umanità smarrita. 
Gesù è la meraviglia che Dio ha operato. 
Gesù è il prodigio “antico e sempre nuovo” che abbiamo tutti 
ricevuto dalla testimonianza del precursore, dalla fede degli apo-
stoli, dal sangue dei martiri. Come ci siamo abituati a guardare a 
Gesù! Lo abbiamo normalizzato forse, lo abbiamo umanizzato 
alla misura della nostra umanità. Ma Egli, che è il vero Uomo 
secondo Dio, è Lui la misura della nostra umanità e non il contra-
rio! Gesù è lo sposo dell’umanità intera, l’unico che può accoglie-
re la sposa e riempirla di gioia vera. Mentre un “credere falso” è 
solo “un imparaticcio di precetti umani”! (1ª lettura) 
Quale sventura per il credente cadere, decadere, precipitare dal-
la fede nello sposo alla religiosità falsa di chi sostituisce Dio con 
“precetti umani”. Mentre la fede in Dio è una relazione profonda, 
è un rapporto di fiducia, di ascolto, di condivisione, una grande 
uscita da sé “per andare incontro allo sposo” (Vangelo)… la falsa 
religiosità è invece chiusura in uno schema di precetti che danno 
sicurezza, conferme e stabilità all’io chiuso in se stesso. Che 
tristezza scambiare la fede vera con una ipocrita maschera che 
con usi e costumi religiosi scimmiotta un rapporto che davvero 
non c’è! Giovanni il Battista dimostra che lui un rapporto vero con 
Dio lo aveva! Ora “che lui deve diminuire e Gesù crescere”… non 
resta confuso per questo… ma anzi gioisce e riconosce lo sposo 
di ogni anima! Sa che Lui non è nessuno senza il suo rapporto 
con il Verbo di Dio, con colui che è venuto a operare meraviglie 
in mezzo a noi. 
Cari fratelli, in sintesi, la liturgia di oggi ci invita ad uscire da o-
gni forma di ipocrisia nella nostra fede per entrare in una re-
lazione vera con Dio in Gesù per mezzo dello Spirito e a la-
sciarci contagiare dalla gioia, dalla meraviglia, dallo stupore per 
ciò che ha fatto Gesù: ha condiviso con noi la vita del Padre e ci 
ha donato “senza misura” il suo Spirito (Vangelo). 
Ben ritrovati fratelli e sorelle in Cristo, vostro p. Vincenzo 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00- 11,15 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 02:  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 
LUN 03:  ore 08,00: inizia il R- estate insieme con noi 
MER 05:  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
SAB 08:  ore 14,00 - Open Day Sporting Murialdo 
DOM 09:  Esce Camminare Insieme  

 




