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 Chiama prima comandamento antico poi 

dice comandamento nuovo, quasi ad 

incoraggiare quel passaggio che Dio aveva 

preparato già da lungo tempo, dalla parola 

conclusiva dell'esodo in particolare, e che 

ora nel vangelo di Gesù è divenuta parola 

luminosa. E sembra proprio incoraggiare, 

Giovanni, quel progressiva passare dalle 

tenebre alla luce, c'è un punto di 

riferimento, però, certo, che da a lui la forza 

di esprimersi così ed è quello di chi 

riconosce che ama il fratello l'accadere della 

luce di Dio, chi odia il fratello è nelle 

tenebre. Giovanni questa parola l'ha vista 

accadere bene, l'ha vista avverarsi, sta 

vedendo tuttora che si avvera nel cammino della giovane comunità cristiana che ha iniziato la sua avventura a 

partire dalla pasqua di Gesù. E allora noi che stamattina lo ascoltiamo parlare così, lo riconosciamo come un 

testimone che ci consegna una sorta di testamento perché Dio è luce, e chi dimora nella luce vuol dire che ama, 

ama Dio, ama il fratello. Parola da custodire questa, regalo immenso che riceviamo dal Signore e che può fare 

tanta luce per la strada che poi ognuno di noi è chiamato a percorre. E uno spunto lo raccolgo sempre, affidando 

poi a voi la preghiera su questi brani che quotidianamente ci accompagnano, lo ricavo dalla ripresa di questa 

parabola udita ieri che Gesù fa, con quella frase carica di sapienza, propria di chi conosce il cuore dell'uomo, 

quando dice “chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti”, verissimo no! Anche 

nell'esperienza questo lo constatiamo, tant'è che un atteggiamento quasi di superiorità e di lontananza dalle cose 

ritenute piccole, in realtà coincide molto spesso anche con una disattenzione del cuore a ciò che è grande e 

importante. Invece che ama e sta accanto e vive la parola del Signore giorno dopo giorno nelle cose piccole della 

sua vita di sempre, si fa capace di ospitare traguardi ancora più luminosi, che il Signore ci affida, nelle cose 

importanti rimarrà fedele, perché il cuore non è diviso, non è tra Dio e ricchezza, sta parlando, abbiamo sentito 

nella parte finale, a quei farisei che questa tentazione altro che se l'avevano, perseguivano sentieri di ricchezza, 

ma non potete amare la ricchezza e amare Dio, se amate Dio prendete le distanze da quella ricchezza che dopo 

sequestra il cuore e vi rende incapaci di amare. Anche oggi doni grandi ce ne accorgiamo ogni volta che ci 

mettiamo con semplicità a commentare e a pregare la parola del Signore ci accorgiamo visibilmente della 

preziosità di questo dono e allora la preghiera si fa ancora più convinta, più profonda, perché no, più ardente. 

 

giorni precedenti e successivi 

1Gv 2,3-11; Sal 132; Lc 16,9-15  

Mercoledi, 7 Settembre 2011 

 

LETTURA  

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 2, 3-11  

 

Figlioli miei, da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo 

conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece osserva la sua 

parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in 

lui, deve anch’egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un 
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comandamento antico, che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la Parola che avete udito. 

Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già 

appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, 

rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre, cammina nelle 

tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. 

 

SALMO  

Sal 132 (133) 

 

® Vita e benedizione per chi ama il fratello. 

Ecco, com’è bello e com’è dolce 

che i fratelli vivano insieme! ® 

 

È come olio prezioso versato sul capo, 

che scende sulla barba, la barba di Aronne, 

che scende sull’orlo della sua veste. ® 

 

È come la rugiada dell’Ermon, 

che scende sui monti di Sion. 

Perché là il Signore manda la benedizione, 

la vita per sempre. ® 

 

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Luca 16, 9-15  

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, 

quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele 

anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se 

dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella 

ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà 

l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». I farisei, che 

erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: «Voi siete quelli 

che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che fra gli uomini viene esaltato, 

davanti a Dio è cosa abominevole».  

Carmelo di Concenedo, 7 settembre 11 


