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 Ci conduce sempre più all'interno del dono 

di grazia di Gesù Signore questa riflessione 

di Giovanni dalla sua prima lettera, giorno 

dopo giorno ce ne sentiamo arricchiti. E 

quando poco ascoltavamo questa frase 

forte di Giovanni: “Questa è la vittoria che 

ha vinto il mondo, la nostra fede”, parole 

così non hanno nessun tono di rivalsa, né 

vogliono ostentare una sorta di primato, no 

vengono da qualcosa di più profondo, 

vengono da un uomo, da un discepolo e da 

esso da una comunità che cammina con lui 

nella fede, disceplo che ha ascoltato fino in 

fondo il senso dell'incontro autentico con il 

Signore, che ha imparato a scrutare la 

profondità del dono di Dio. Quando sul finire del brano abbiamo udito parole come “Dio ci ha donato la vita 

eterna e questa vita è nel suo Figlio”, queste parole possono venire solo da un'esperienza che oramai ha iniziato 

ad essere vissuta, da una fede cioè che è entrata nel cuore, da una parola che si è radicata dentro, questa vita nel 

Figlio, come il raggiungimento di una pienezza di senso, di un dono immenso, la vita e la vita eterna, perché sia 

comunione con il Signore Gesù. E questa parola oggi raggiunge noi perché conforti la fede e perché ci aiuti e 

incoraggi questi inoltrarci nello sguardo che contempla la ricchezza del dono di Dio, questo dono che il Signore ha 

proprio pensato per noi, e che ragala a ciascuno di noi. Davvero questa è la vittoria del mondo e sul mondo, 

questo vivere nella comunione profonda con il dono più grande che Dio abbia fatto all'uomo, Cristo Gesù. E poi il 

regalo è anche quello della parabola, incisiva a puntuale come sempre, che abbiamo sentito dalla narrazione di 

Luca, dove appunto per dire l'urgenza e la necessità dice, introducendo, di pregare sempre senza stancarsi mai, 

viene utilizzato questa sorta di confronto: di un giudice che non crede ma che non ha voglia di lasciarsi 

continuamente importunare da persone, da poveri, che vengono continuamente a chiedere aiuto, e allora pur 

non avendo deciso nessuna attenzione nei loro confronti almeno per farli tacere dice di sì. E qui si impenna la 

parola del Signore, diventa davvero regalo di una notizia buona del vangelo: “Dio non farà forse giustizia dei suoi 

eletti che gridano giorno e notte verso di Lui, li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 

prontamente”, perché Dio è così e la misericordia di Dio è senza confini. Parabola con cui Gesù aiuta a scrutare il 

volto vero di Dio, quasi a conoscerne il cuore, così che dopo la preghiera sgorghi autentica, sincera, profonda, 

certo con quell'ammonimento severo sulla fine del brano:“Ma il Figlio dell'Uomo quando tornerà troverà fede 

sulla terra?”. Non lo sentiamo come parola che incute paura, ma come invito a coltivarla la fede, a radicarla con 

radici profonde, a radicarla nel vissuto quotidiano della vita, perché tu lo meriti Signore, quando farai ritorno, tu 

lo meriti che i tuoi figli ti abbiano atteso nella fede. 

Martedi, 20 Settembre 2011 

 
LETTURA 
Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 5, 1-13  
Figlioli miei, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha 
generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando 
amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i 
suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il 
mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi 
crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con 
l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è 
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la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono 
concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la 
testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio, ha questa 
testimonianza in sé. Chi non crede a Dio, fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che 
Dio ha dato riguardo al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha donato la vita eterna e 
questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita. Questo 
vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. 

 
SALMO 
Sal 39 (40) 
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è 
chinato. Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude. Mi ha messo sulla bocca un 
canto nuovo, una lode al nostro Dio. ® Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Allora 
ho detto: «Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà». ® Ho annunciato 
la tua giustizia nella grande assemblea; vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho 
nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. ® Esultino e 
gioiscano in te quelli che ti cercano; dicano sempre: «Il Signore è grande!» quelli che amano la tua 
salvezza. ® 

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 1-8  
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In 
quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio 
avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho 
riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E 
Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?». 

Carmelo di Concenedo, 20 settembre 11 


