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 Già l'esordio di questa seconda lettera di 

Pietro ha proprio dentro il sapore della 

parola che rincuora e che incoraggia, 

quando da una parte dice: vedi, guarda che 

il Signore ci ha donato tutto quello che è 

necessario per una vita vissuta santamente. 

E proprio in forza di questa certezza dopo 

può incoraggiare in quel bellissimo 

crescendo che abbiamo udito poco fa 

quando ascoltavamo il testo, quando 

appunto annotava: “per aggiungere alla 

vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, 

alla conoscenza la temperanza, alla 

temperanza la pazienza, alla pazienza la 

pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore 

fraterno la carità”. E' un crescendo di atteggiamenti e di virtù di vangelo, perché il Signore ve ne fa capaci, ce ne fa 

capaci, perché nulla ci fa mancare di ciò che serve per una vita vissuta santamente. Come vorrei augurare che 

queste parole quest'oggi lungo la preghiera della giornata risveglino gli atteggiamenti più autentici, più veri, 

risveglino desideri di cammino e di cammino autentico nella fedeltà all'evangelo del Signore. E' proprio una sorta 

di testamento anche una pagina così di Pietro, regalata ai suoi fratelli nella fede perché confidino in questa 

vicinanza solidale con Dio che con i suoi doni sostiene i nostri passi. E poi quella ripresa del testo che avevamo 

ascoltato ieri, l'incontro con il notabile ricco che triste si allontana perché, dice Luca, aveva molti beni, e allora il 

ritorno di Gesù su questo avviene nella forma sapienziale di chi annota “quanto è difficile per quanti possiedono 

ricchezze entrare nel Regno di Dio”. Non c'è nessun giudizio e nessuna maledizione, ma c'è l'avvertimento saggio 

e puntuale, guarda che le ricchezze ti rubano il cuore e se ti rubano il cuore Dio non potrà avere più il primato, e 

allora è difficile se rimani con le tante ricchezze a cui dopo attacchi il cuore entrare nel Regno di Dio. E c'è 

sconcerto a fronte di queste parole da parte, immagino di gente povera, come i discepoli, che nell'immaginario 

pensano che un ricco sia il più fortunato di tutti e sentono invece queste parole decisamente altre, ma anche 

confortate da quell'augurio finale con cui Gesù conclude il dialogo con i suoi discepoli: “Ciò che è impossibile agli 

uomini, è possibile a Dio”, un ritornello questo che ogni tanto affiora nelle parole dell'evangelo era già affiorato a 

Nazareth ad esempio, quando l'angelo all'improvviso si affaccia alla casa di Maria. “Nulla è impossibile a Dio”. E 

questa parola la custodiamo nel cuore, oggi arricchiti anche dalla testimonianza di fede che è stato il filo rosso 

della vita di Padre Pio di Pietrelcina. Signore in queste certezze radica il cammino delle nostre comunità, radica il 

cammino di ognuno di noi. 

 

Venerdi, 23 Settembre 2011 

 
LETTURA 
Lettura della seconda lettera di san Pietro apostolo 1, 1-11 
Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro ai quali il nostro Dio e salvatore Gesù Cristo, 
nella sua giustizia, ha dato il medesimo e prezioso dono della fede: grazia e pace siano concesse a voi in 
abbondanza mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato 
tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha 
chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi 
promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione, che 
è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra 
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fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla 
pazienza la pietà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la carità. Questi doni, presenti in voi e 
fatti crescere, non vi lasceranno inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. 
Chi invece non li possiede è cieco, incapace di vedere e di ricordare che è stato purificato dai suoi antichi 
peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più salda la vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto 
di voi. Se farete questo non cadrete mai. Così infatti vi sarà ampiamente aperto l’ingresso nel regno eterno 
del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo. 

 
SALMO 
Sal 62 (63) 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima 
mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senz’acqua. ® Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno 
la tua lode. ® Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi 
migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. ® Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te 
nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all’ombra delle tue ali. A te si stringe 
l’anima mia: la tua destra mi sostiene. ® 

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 24-27 
In quel tempo. Quando il Signore Gesù vide il notabile ricco così triste, disse: «Quanto è difficile, per 
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio. È più facile infatti per un cammello passare per 
la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio!». Quelli che ascoltavano dissero: «E chi può 
essere salvato?». Rispose: «Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio». 

Carmelo di Concenedo, 23 settembre 11 


