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 Non è solo un invito a non farsi guidare 

dalle opinioni correnti, dalle previsioni che 

annunciano il venire del figlio dell'uomo, 

piuttosto sembra che la preoccupazione 

prevalente di Gesù in queste parole del 

testo di Luca, sia quello di tenere insieme 

l'imminenza di una passione dove darà la 

vita, che oramai ha scelto di vivere, con 

l'attesa del suo ritorno. E allora questo è il 

tempo dell'attesa, perché la passione 

l'abbiamo visto, anzi, stamattina ancora la 

stiamo celebrando nel memoriale 

dell'eucarestia, ma ci basti sapere che 

tornerà come una folgore, appunto che 

guizza, che brilla da un capo all'altro del 

cielo, ci basta sapere che ritornerai, Signore, che il cuore sia vigile, che l'animo sia pronto, questa è la preghiera 

anche umile che stamattina ci affidiamo, perché giornate attraversate dal desiderio di te e dell'incontro con te 

sono giornate piene di senso. Ci piace immaginarla così e volerla così la nostra vita. Insieme abbiamo questo 

ritorno insistente e profondissimo di Giovanni, non riusciamo mai a fermare il suo pensiero, ripete ma va oltre, 

ribadisce un termine ma poi in qualche modo ci dice l'importanza persino di scavalcarlo, di capirlo ancora più a 

fondo, sembra addirittura che non gli basti neppure dire che Dio è amore, e di per sé cosa potrebbe dirci di più di 

Dio? Dio è amore, ma sembra girare attorno per approfondire per dire quali sono le dimensioni di questo nome, 

come lui è andato rivelandocelo e stamattina accanto ad espressioni che già abbiamo pregato in questi giorni sta 

già forse in questa frase l'intuizione in qualche modo nuova: “In questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare 

Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati”. Ecco, 

Dio è amore e l'amore vien prima, ti precede sempre, l'amore è dono che già ti attende, l'amore sta scritto nel 

cuore di Dio dall'inizio. Dopo è anche bello, è anche vero che ti amiamo, Signore, certo, anzi, vorremmo poterlo 

dire in ogni giorno della nostra vita, ma ci dice Giovanni guarda che Lui ti ha amato per primo, Lui ti ha preceduto, 

e questa è una dimensione che aiuta Giovanni a cogliere la densità di quella affermazione con cui dice Dio è 

amore, e noi siamo a tu per tu con il mistero di Dio, anche ora mentre celebriamo l'eucarestia di Gesù, a tu per tu, 

faccia a faccia con il volto di Dio che è amore. 

1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25  

Venerdi, 16 Settembre 2011  

 

LETTURA  

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 4, 7-14  

 

Figlioli miei, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce 

Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio 

ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: 

non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione 

per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha 

visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. In questo si conosce che 

noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il 

Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. 
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SALMO  

Sal 144 (145) 

 

® Il Signore è buono verso tutte le sue creature.  

 

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. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. ® 

 

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 17, 22-25  

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei 

giorni del Figlio dell’uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: “Eccolo là”, oppure: “Eccolo qui”; non andateci, non 

seguiteli. Perché come la folgore, guizzando, brilla da un capo all’altro del cielo, così sarà il Figlio dell’uomo nel 

suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione».  

Carmelo di Concenedo, 16 settembre 11 


