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1. Davide 

La prima lettura che abbiamo ascoltato (Cfr Sir 

47,2-11) non è solo un racconto di un uomo 

straordinario, forte e potente; è il resoconto di un uomo 

che si è sottomesso a Dio e per questo Dio lo ha fatto 

grande. Qui sta tutto il significato spirituale di questo 

testo. Davide è grande perché si è fatto piccolo: questo è 

quasi un annuncio evangelico. La grandezza di Davide 

consiste nel sottomettersi al Signore e invocare la sua 

protezione: “Egli aveva invocato il Signore, l’Altissimo” 

(v.5); “In ogni sua opera celebrò il Santo” (v.8); 

Tale sottomissione si esprime nella dimensione 

liturgica. “Introdusse musici davanti all’altare e con i loro 

suoni rese dolci le melodie. Conferì splendore alle feste, 

abbellì i giorni festivi fino alla perfezione, facendo lodare 

il nome santo del Signore ed echeggiare fin dal mattino il 

santuario” (vv.9-10). 

Ma la sottomissione liturgica implica 

necessariamente una sottomissione a Dio nella vita: la 

liturgia è espressione della vita. Davide invoca Dio, tutto 

a lui riferisce, a lui ricorre nella preghiera perché nella 

vita sa che Dio vale di più; che Dio è l’Unico, che Dio è il 

Signore dell’Alleanza e che sta al primo posto. 

Come non andare col pensiero a Maria: grande 

perché si è fatta piccola; Maria ha cantato: Ha deposto i 

potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Cfr Lc 1,52). 

Viene in mente anche la stessa esperienza di san 

Paolo: è quando sono debole che sono forte. Ti basta la 

mia grazia (2Cor 12,9-10).  

 

2. Erode 

Erode (Cfr Mc 6,14-29). Non vi meravigli, fratelli, 

se rileggo con voi la pagina evangelica di Marco, 

prendendo come chiave di lettura la figura di Erode. Essa 

in effetto è al centro. Il centro è lui; forse questo è anche 

nell’intenzione dell’evangelista: evidenziare questo uomo 

e la sua potenza; è un uomo di potere; confida in se 

stesso, sulle sue ricchezze, sulle sue capacità di governo; 

lui vuole essere il primo; tutto deve ruotare intorno a lui. 

Notate quanti aggettivi e pronomi possessivi ritornano 

nel testo: quel Giovanni che ‘io’ ho fatto decapitare - il 

‘suo’ compleanno - fosse anche la metà del ‘mio’ regno – 

non volle perdere la ‘sua’ faccia, a motivo dei 

giuramento fatto ai commensali (cfr. vv. 16.21.23.26). 

Che contrasto con l’altro uomo di potere della 

prima lettura, Davide! Questi è diventato grande perché 

ha accettato nella sua vita di sottomettersi al potente 

Signore Dio, di ruotare lui intorno al suo Dio, con la 

danza, di permettere a Dio di essere lui il centro, di stare 

al centro di ogni cosa. Per Erode invece tutto doveva 

ruotare attorno a sé. 

Che contrasto con il povero Giovanni, il 

battezzatore, che diventa grande perché si fa piccolo! 

“Non son degno di sciogliergli neanche il legaccio del 

sandalo… Lui deve crescere e io diminuire” (Gv 1,27; 

3,30). Erode forte in superficie, all’esterno, ma debole 

interiormente; in balia dei capricci di Erodiade. Giovanni 

invece, debole esteriormente ma forte dentro. 

 

3. Don Baronio 

Noi commemoriamo stasera il nostro don 

Baronio, ricordando il giorno della sua morte avvenuta 

quarant’anni fa (7 febbraio 1974). E’ facile e ci viene 



spontaneo assimilarlo a Giovanni Battista, che dopo aver 

indicato il messia che veniva sulle rive del fiume (Cfr Gv 

1,29), si mise da parte, si ritirò, entrò nel nascondimento. 

E’ facile assimilarlo pure a Davide: grande perché si 

sottomise a Dio. Don Baronio, si fa piccolo e sta coi 

piccoli; non ama stare al centro, preferisce la periferia, le 

periferie geografiche ed esistenziali di Cesena del tempo: 

gli orfani, i poveri, gli anziani…  

Don Baronio invita tutti a metterci dalla parte di 

Giovanni il Battista, dalla parte di Davide, dalla parte di 

san Paolo, dalla parte di Maria Santissima, i deboli della 

storia, coloro che apparentemente sono passati come 

sconfitti; peccatori, ma resi grandi da Dio che li ha elevati 

a Sé perché si sono appoggiati a Lui, alla Roccia, che non 

viene meno, come ci fa pregare il salmo: Chi confida nel 

Signore è come il monte Sion, la roccia: non vacilla, è 

stabile per sempre (Cfr Sal 125). 

  

 
 
 
 


