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 Lo avvertiamo subito ascoltando questa 

riflessione di Giovanni in questa sua prima 

lettera viene davvero da lontano, ha dentro 

gli spazi del silenzio, da chi per anni ha 

cercato di capire la profondità 

dell'esperienza che aveva potuto vivere con 

Gesù di Nazareth, e allora queste parole ci 

giungono dense, quasi purificate, vengono 

da uno sguardo che sa leggere in 

profondità. Anche il brano che ora abbiamo 

ascoltato, basterebbe pensare a 

quell'esordio che “Dio è luce” e che occorre 

allora camminare nella luce, una parola così 

ha dentro un retroterra di contemplazione, 

di sguardo stupito, “Dio è luce”, è un uomo 

che ha imparato a vedere, Giovanni, avvicinandosi al mistero di Dio proprio perché ha conosciuto Gesù di  

Nazareth può giungere a dire Dio è luce, allora la mia vita cammini nella luce. Ma poi prosegue non si ferma a 

questa constatazione quasi estatica, ma annota che “Se camminiamo nella luce vuol dire che siamo in comunione 

gli uni con gli altri”, quindi diventa qualcosa di particolarmente preziosa questa scoperta, è l'intuizione del 

sentiero che dopo sa far nascere fraternità e comunione fra noi, anzi annota “Se camminiamo nella luce il sangue 

di Gesù ci purifica da ogni peccato”, è un crescendo di profondità questo di Giovanni e stamattina questa parola ci 

raggiunge proprio con il sapore di un dono inaspettato, e quando poi la prosegue una riflessione così arriva a 

regalarci un'altra intuizione che genera un senso profondo di fiducia e di affidamento al Signore quando annota: 

“Se qualcuno ha peccato abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto”, quindi se qualcuno ha 

peccato, e chi di noi può dire io non son dentro a questo gruppo, ma allora ognuno di noi può dire mentre lo 

riconoscono il peccato, accolgo con gioia Signore colui che è il segno che riconcilia, abbiamo un  paraclito presso il 

Padre, un intercessore, un consolatore che si chiama  Gesù  il giusto. Parole che vorremo fare nostre sia nel 

cammino della giornata che nel cammino della fede, in qualunque modo esso si svolga e ovunque esso si svolga. E 

di questo Signore ti rendiamo grazie. 

1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Lc 16,1-8  

Martedi, 6 Settembre 2011  

 

LETTURA  

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 1,5 - 2,2  

 

Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annunciamo: Dio è luce e in lui non c’è 

tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non 

mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con 

gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, 

inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da 

perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la 

sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, 

abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non 

soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 

 

SALMO  
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Sal 102 (103) 

 

® Benedici il Signore, anima mia. 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità. ® 

 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Non è in lite per sempre, 

non rimane adirato in eterno 

Non ci tratta secondo i nostri peccati 

e non ci ripaga secondo le nostre colpe. ® 

 

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. ® 

 

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Luca 16, 1-8  

 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato 

dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua 

amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il 

mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa 

farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. 

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello 

rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un 

altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il 

padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, 

verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce».  

  

Carmelo di Concenedo, 6 settembre 11 


