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 Continua a condurci con il suo sguardo 

penetrante Giovanni nel meditare il dono di 

grazia che è Cristo Signore. L'esordio che 

poco fa abbiamo ascoltato dal testo: 

“Vedete quale grande amore ci ha dato il 

Padre per essere chiamati figli di Dio e lo 

siamo realmente”, questa è espressione 

stupita, grata, parole che vengono da 

lontano, oramai hanno abitato il silenzio, la 

preghiera, proprio di chi è andato intuendo 

giorno dopo giorno tutta la ricchezza del 

dono di cui era stato fatto destinatario 

stando con Gesù e vedendo il mistero di 

Gesù realizzarsi nella persona del Maestro 

di Nazareth, e lui con i suoi amici questo 

Maestro lo avevano seguito. Sembra proprio che parli di sé Giovanni quando annota “un germe divino rimane in 

noi” e lui si accorge di averlo, ed è dono, non è un suo merito, ma è proprio questo germe divino che gli da la 

capacità di comprendere la forza di aderire, il coraggio di credere e tutto questo man mano che parole di Giovanni 

diventano parole nostre che udiamo, che crediamo, che accogliamo in questa giornata tutto questo lo sentiamo 

assolutamente vero, queste sono esperienze che si possono comunicare gli uni gli altri perché divengano vere per 

ciascuno, siamo vere per noi, per ciascuno di noi. E poi quella pagina, un branetto severissimo di Gesù sullo 

scandalo ai piccoli, state attenti a voi stessi, dice accorato il Maestro, parole forti, certo, avevamo sempre un po' 

inteso parole così credo nella loro forza indubbiamente, ma anche come parole che mettevano in guardia da 

possibilità, ora quando le riascoltiamo oggi le sentiamo anche parole attuali, perché sono avvenuti e stanno 

avvenendo e possono sempre avvenire scandali ai piccoli. E questa parola di Gesù non si attenua nel suo vigore, 

diventa stamattina una preghiera umile, fiduciosa, Signore, anche per la tua Chiesa, per famiglie, uomini, donne, 

bimbi, per persone dalle vocazioni più diverse, il cuore non si lasci mai possedere da rischi e tentazione che poi 

conferiscono scandali gravissimi, quasi inguaribili. Certo comunque tutta la preghiera di stamattina è illuminata da 

quel nome, il nome di Maria, quando poco fa pregavamo nel salmo quelle espressioni bellissime “Chi potrà salire 

il monte del Signore, chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge 

agli idoli, chi non giura con inganno”, pensavamo anche a te, Maria, anzi, ci fa bene che il tuo nome rimandi a 

linguaggi di vangelo come questi, che il tuo nome ci faccia sentire la gioia di essere parte noi pure di quella 

generazione che cerca il volto del Signore, abbiamo pregato così poco fa, e proprio per questo la tua presenza ci 

rimane preziosa, rimani compagna del nostro viaggio, rimani sui sentieri, sulle strade della nostra vita. 

1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a  

Lunedi, 12 Settembre 2011 - S. Nome della Beata Vergine Maria  

 

LETTURA  

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 3, 1-9  

 

Figlioli miei, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! 

Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò 

che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a 

lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro. 

Chiunque commette il peccato, commette anche l’iniquità, perché il peccato è l’iniquità. Voi sapete che egli si 

manifestò per togliere i peccati e che in lui non vi è peccato. Chiunque rimane in lui non pecca; chiunque pecca 
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non l’ha visto né l’ha conosciuto. Figlioli, nessuno v’inganni. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Chi 

commette il peccato viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore. Per questo si manifestò il Figlio 

di Dio: per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un 

germe divino rimane in lui, e non può peccare perché è stato generato da Dio. 

 

SALMO  

Sal 23 (24) 

 

®Ecco la generazione che cerca il volto del Signore. 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 

il mondo, con i suoi abitanti. 

Èlui che l’ha fondato sui mari 

e sui fiumi l’ha stabilito. ® 

 

Chi potrà salire il monte del Signore? 

Chi potrà stare nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non si rivolge agli idoli, 

chi non giura con inganno. ® 

 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 

giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. ® 

 

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 1-3a  

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «È inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa 

del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, 

piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi!».  

Carmelo di Concenedo, 12 settembre 11 


