SABATO 16 LUGLIO 2022 – FERIA (v)
B.V. MARIA DEL MONTE CARMELO
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 12,14-21.
In quel tempo, i farisei, usciti, tennero consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo.
Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli guarì tutti,
ordinando loro di non divulgarlo,
perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta Isaia:
"Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Porrò il
mio spirito sopra di lui e annunzierà la giustizia alle genti.
Non contenderà, né griderà, né si udrà sulle piazze la sua voce.
La canna infranta non spezzerà, non spegnerà il lucignolo fumigante, finché abbia fatto
trionfare la giustizia;
nel suo nome spereranno le genti". Parola del Signore
MEDITAZIONE
Filosseno di Mabbug (? - ca 523)
vescovo in Siria
Omelie, n° 5, 137-139
“Non contenderà, né griderà”
Nostro Signore non è stato paragonato a un leone quando è stato condotto alla morte...
Come un agnello, una pecora, restava in silenzio mentre veniva condotto alla Passione e
alla morte: “Era come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca” nella
sua umiliazione (Is 53,7)...
In piedi davanti al giudice che lo interroga, lui, il Maestro e
dottore di ogni sapienza, non risponde..., affinché si compia la parola: “Era come agnello
condotto al macello” (Is 53,7). Lo guidano, lo conducono da un luogo all'altro, lo portano da
un posto all'altro, trascinandolo da un giudice all'altro come se fosse muto. Davanti ad Anna,
tace (Gv 18,13); finché questi non lo scongiura, non parla. Interrogato da Pilato, resta in
silenzio; e finché non sente la domanda: “Sei tu il re dei Giudei?” (Gv 18,33)... non risponde.
Allora l'hanno condotto da Erode che lo ha interrogato per vedere e sentire dalla sua bocca
cose straordinarie e per tentarlo (Lc 23,8s): anche lì, è rimasto in silenzio, non ha gridato,
non ha risposto al suo interlocutore. Lo vedevano come uno che non sa niente, uno senza
senno che non ha risposte. I suoi nemici hanno pensato quanto hanno voluto, ma lui non ha
perso l'innocenza dell'agnello.

