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 Questo ritorno insistente, appassionato di 

Giovanni su alcuni temi, anzi su alcune 

parole, su alcune espressioni, come di un 

testamento che sente necessariamente 

l'esigenza di consegnare ai suoi fratelli, quel 

Dio è amore ripetuto continuamente e 

aggiunge, lo abbiamo sentito sopratutto 

nella parte iniziale della lettera, quel 

rimanere in Lui, detto in tutti i modi, detto 

con una insistenza che commuove e 

appassiona. Parola che significa che la 

scoperta che questo volto di Gesù e la 

comunione con Lui costituisce l'approdo più 

vero della vita e allora non c'è gesto più 

saggio che rimanere in Lui, con la stabilità 

del rimanere, di chi non esce più, di chi sta, di chi abita questa comunione nuova con il Signore. Ma ancora 

bellissima quella sottolineatura che il brano di stamattina ci ha fatto ascoltare, quando dice che nell'amore non 

c'è timore, neanche nelle cose più gravi, più inquietanti, neanche della morte non c'è timore, perché Dio è amore. 

Giovanni ha dentro lo spessore di un'esperienza vera, non è un parlare astratto, dice qualcosa che è entrato in lui 

e che sta permeando profondamente la sua vita e allora la consegna questa certezza, perché Lui ci ha amato per 

primo e allora restituiamoli con abbondanza. E un accenno lo raccolgo anche dal brano severo dal vangelo di Luca, 

quando sentiamo, e lo sfondo è al ritorno definitivo di Gesù, quando sentiamo l'urgenza che il cuore vada a 

quell'incontro, il rischio che la vita ci faccia disperdere tra tutti i fronti così non da farci giungere vigilanti e pronti 

all'incontro con il Signore è rischio che sta continuamente nelle parole del Maestro e vuole aiutare i discepoli  a 

non cadere in un tranello così, comprensibile certo, ma tranello rimane. Addirittura dicendoci che la propria vita 

non è il valore più grande e questa è una parola dura da accettare, perché la nostra vita ci sembra tutto ciò per cui 

siamo, ciò che amiamo, ciò a cui teniamo profondamente e questo ha radici vere, ma c'è un primato 

costantemente da riconoscere a Lui, e ora la sapresti anche perdere per casa sua la vita, sapresti anche vedertela 

sfuggire di mano se questa diventa la tua forma più vera di comunione con il Signore. Aiutaci, Signore, perché 

davvero la nostra vita sia attraversata così. 

 

Lunedi, 19 Settembre 2011 LETTURA Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 4, 15-21 
Figlioli miei, chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi 
abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in 
Dio e Dio rimane in lui. In questo l’amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione: che abbiamo fiducia nel 
giorno del giudizio, perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. Nell’amore non c’è 
timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non 
è perfetto nell’amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice: «Io amo Dio» e odia 
suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non 
vede. E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello. SALMO Sal 
32 (33) ®Dell’amore del Signore è piena la terra. Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uomini retti è 
bella la lode. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. ® Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli 
ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo: egli vede tutti gli uomini; lui, che di ognuno ha 
plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. ® L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e 
nostro scudo. E' in lui che gioisce il nostro cuore, nel suo santo nome noi confidiamo. Su di noi sia il tuo 
amore, Signore, come da te noi speriamo. ® VANGELO Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 26-33 In 
quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè 
entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot: 
mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui Lot uscì 
da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio 
dell’uomo si manifesterà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, 
non scenda a prenderle; così, chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. 
Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà viva».  
Carmelo di Concenedo, 19 settembre 11 


