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 Come se volesse celebrare una sorta di impazienza di Dio, 

questo brano del vangelo di Luca, un Dio impaziente affinché 

il peccatore non si converte, perché la gioia è prima sua che 

nostra, quando un peccatore si converte, annota il testo, che 

vi è gioia davanti agli angeli di Dio, è la gioia della sua casa. E' 

un'immagine che rimarrà nel cuore dei discepoli, l'immagine 

di un Dio che favorisce e attende, accompagna e sollecita il 

convertirsi del peccatore, il convergere del cuore dell'uomo 

verso di lui, quando nei passi di libertà questo avviene è gioia 

grande presso gli angeli di Dio. E questo tema dell'amore di 

Dio è ciò che pervade quelle intensissime espressioni che 

abbiamo udito dal testo che inaugura la prima lettera di 

Giovanni, questo richiamo a questa esperienza tangibile, 

concreta, “abbiamo udito, abbiamo visto, abbiamo toccato 

con mano”, è proprio per questo che adesso lo possiamo 

annunciare, lo dicevamo nel salmo, una generazione narra 

all'altra la bontà del Signore. Dentro c'è l'esperienza viva 

dell'incontro con l'amore del Signore, con il verbo della vita, e 

questo genera incontenibile l'esigenza dell'annuncio, perché 

anche voi possiate avere comunione con noi in un'esperienza 

così grande di gratitudine e questo da' gioia. Il tema della 

gioia che già avevamo iniziato nel canto di avvio ritorna 

puntualmente nelle pagine della riflessione di Giovanni, ora 

tutto questo quando lo sentiamo, lo sentiamo come parola 

vivificante per noi oggi, come parola che sorregge la nostra 

fede e da' volto alla nostra testimonianza, tanto più che a 

ridircela ci sono tanti testimoni, uomini e donne che tutto 

questo l'hanno saputo vivere con una fedeltà commovente. 

Del resto oggi fare memoria di Madre Teresa di Calcutta vuol 

dire fare memoria di una donna così, quasi una sorta di 

impazienza ad andare tra i poveri più poveri perché lì 

riconosce il volto del Signore, lì riconosce lo svelarsi della 

vicinanza solidale con Dio, parole come queste custodiamole come un dono, come una grazia, come qualcosa di 

profondamente prezioso, stamattina certo ci aiuta e tanto a pregare. 

1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10  

Lunedi, 5 Settembre 2011  

 

LETTURA  

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 1, 1-4  

 

Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello 

che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo 

veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a 

noi –, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione 

con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la 

nostra gioia sia piena. 
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SALMO  

Sal 144 (145) 

 

® Una generazione narri all’altra la bontà del Signore. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 

senza fine è la sua grandezza. 

Una generazione narra all’altra le tue opere, 

annuncia le tue imprese. 

Il glorioso splendore della tua maestà 

e le tue meraviglie voglio meditare. ® 

 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza, 

per far conoscere agli uomini le tue imprese 

e la splendida gloria del tuo regno. ® 

 

Il tuo regno è un regno eterno, 

il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

e buono in tutte le sue opere. 

Canti la mia bocca la lode del Signore 

e benedica ogni vivente il suo santo nome, 

in eterno e per sempre. ® 

 

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Luca 15, 8-10  

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e 

spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e 

dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli 

angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».  

  

Carmelo di Concenedo, 5 settembre 11 


