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 Come ci colpisce questa mattina il 

linguaggio di Pietro in quel testo che 

scrive ai suoi fratelli di fede, dove il 

presentimento della sua fine, perché lo 

sente, anzi dice addirittura me lo ha 

confermato anche il Signore Gesù, 

anziché aprire il varco a pensieri di 

tristezza e di rammarico, perché appunto 

tutto si conclude se la fine è imminente, 

ne fa la ragione per dire una consegna 

autorevole, limpidissima. Dice: “Noi non 

siamo andati dietro a favole 

artificiosamente inventate”, non 

abbiamo seguito fiabe, non ci stiamo 

affidando a illusioni, sono stato 

testimone oculare della sua grandezza, 

noi stiamo seguendo uno che io ho visto, 

uno che ho sentito, uno da cui ho 

ricevuto molto, uno che mi ha e ci ha 

consegnato il suo vangelo, lui che il 

vangelo, consegnandocelo, lo aveva per 

intero vissuto. Allora l'uscita di scena è 

luminosa, è sullo sfondo di una certezza, 

di una speranza, non abbiamo puntato la 

nostra vita su cose effimere o su parole 

vuote, nulla di favole artificiosamente 

inventate, io ho visto, io ho toccato con 

mano, io di persona ho sperimentato. 

Quando stamattina pregavo questo testo e mi diventava naturale sentire verissimo quel passaggio dove appunto 

il presentimento della morte ispira a Paolo VI le parole splendide del suo testamento, molto vicine, molto simili a 

queste e mi piace ricordarlo anche perché il 26 settembre era il giorno della nascita di Paolo VI. Il presentimento 

della morte come sollecitazione di una fede che si consegna fino in fondo e per intero. E poi lasciamo che continui 

a parlarci questo branetto, certo breve, ma carico di promessa e di luce, questo che abbiamo udito dal vangelo di 

Luca, a chi ha lasciato beni e ha seguito il Signore, chi è nella strada per diventarne discepolo Gesù risponde che ci 

sarà un centuplo già nel tempo presente, poi nella vita eterna, nel tempo che verrà. In fondo questo diventa 

anche un invito a scorgere dove si nasconde il centuplo che il il Signore ci promette e ci dona, dove sta nelle 

pieghe dei giorni che viviamo, che cosa è il centuplo? Certo udendo questa pagina di vangelo nessuno si illude che 

il centuplo sia di case, di terrene, di ricchezze, di cose, no, certamente, forse è di pace, di libertà, è di senso 

profondo della comunione, è gratitudine, è gioia di poter far dono della propria vita perché abbiamo imparato 

così da lui, forse è questo il centuplo? Magari la vita ogni giorni ci consegna pezzetti di risposta veri con cui la 

nostra scelta di sequela diviene progressivamente sempre più confortata. 

Lunedi, 26 Settembre 2011 

 
LETTURA 
Lettura della seconda lettera di san Pietro apostolo 1, 12-16 
Carissimi, penso di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e siate stabili nella verità che 
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possedete. Io credo giusto, finché vivo in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni, sapendo 
che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù 
Cristo. E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordarvi di queste cose. Infatti, vi 
abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati 
dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. 

 
SALMO 
Sal 18 (19) 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza. I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani 
annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
® Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. ® Ti siano gradite le parole della mia bocca; davanti a 
te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio redentore.  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 28-30 
In quel tempo. Pietro disse: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito». Ed egli rispose: «In 
verità io vi dico, non c’è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno 
di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà». 

  Carmelo di Concenedo, 26 settembre 11 


