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 Davvero non nasconde le difficoltà 

Pietro, nella parola che condivide con i 

suoi fratelli e sorelle nella prova, la 

difficoltà che ci siano parole non giuste, 

comportamenti che dividono, spaccature 

che rompono la comunione, gli accenni 

concreti che l'apostolo fa, questa sorta di 

testamento con cui esce di scena davvero 

ci aiuta a comprendere l'intensità di una 

comunione che va coltivata. E affida per 

questo come due grandi consegne nel 

testo che stamattina anima la nostra 

preghiera. Da una parte la certezza di 

una parola, quella parola di cui parla 

all'inizio: “Nessuna parola profetica va 

soggetta a privata spiegazione”, perché 

mossa dallo Spirito parlare di alcuni 

uomini da parte di Dio coloro che questa 

parola ce l'hanno consegnata e allora 

fare riferimento ad essa vuol dire fare 

riferimento a qualcosa che ha le 

potenzialità di una luce che fa vedere una 

strada da perseguire, indica la direzione 

più giusta. E' una consegna e Pietro la fa 

con la convinzione che le è propria, così 

come quando comunica al termine del 

brano una certezza: “Il Signore sa liberare 

dalla prova chi gli è devoto”, quindi se c'è 

comunione tra voi, se c'è custodia dei valori più belli, se quindi si attraversano le prove così, con l'amore profondo 

alle consegne che io vi ho dato, c'è davvero salvezza, liberazione, c'è gioia e c'è festa. Parole che sentiamo sempre 

come profondamente attuali, sono parole alla Chiesa di oggi, ad ogni cammino di comunità. Poi il testo di Luca ci 

consegna quel racconto breve, ma di grande intensità, tra questo cieco che mendica lungo la strada, che sentendo 

passare la gente si informa sul perché di tanta agitazione, e gli nasce dal cuore una preghiera che sarebbe 

divenuta mai più dimenticata nel cammino della fede di tanti poveri lungo le strade del mondo: “Gesù Figlio di 

Davide abbi pietà di me”. Figlio di Davide, parole che evoca una promessa, una promessa che viene da lontano, 

una promessa cui Dio rimane fedele, prega così questo povero, invoca in questo modo il Signore, e la sua è una 

supplica accolta, “abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato”. Preghiera che è giunta al cuore del Maestro e 

Gesù la fa sua, accoglie l'invocazione accorata di questo povero e come è bello che nel versetto finale Luca 

annota, e non a caso, che tutto il popolo vedendo, anche noi quindi siamo chiamati a vedere, a vedere come Dio 

conduce, come Dio salva, come Dio libera, quasi un invito a non essere distratti nel discernere i doni e i segni di 

Dio. Anche a noi, Signore, fa dono della tua luce, quella che ci consente di vedere, anzi, meglio, di vederti. 

 

Martedi, 27 Settembre 2011 

 
LETTURA 
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Lettura della seconda lettera di san Pietro apostolo 1, 20 - 2, 10a  
Carissimi, sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché 
non da volontà umana è mai venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da 
parte di Dio. Ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo, come pure ci saranno in mezzo a voi falsi 
maestri, i quali introdurranno fazioni che portano alla rovina, rinnegando il Signore che li ha riscattati. 
Attirando su se stessi una rapida rovina, molti seguiranno la loro condotta immorale e per colpa loro la via 
della verità sarà coperta di disprezzo. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false; ma per loro la 
condanna è in atto ormai da tempo e la loro rovina non si fa attendere. Dio infatti non risparmiò gli angeli 
che avevano peccato, ma li precipitò in abissi tenebrosi, tenendoli prigionieri per il giudizio. Ugualmente 
non risparmiò il mondo antico, ma con altre sette persone salvò Noè, messaggero di giustizia, inondando 
con il diluvio un mondo di malvagi. Così pure condannò alla distruzione le città di Sòdoma e Gomorra, 
riducendole in cenere, lasciando un segno ammonitore a quelli che sarebbero vissuti senza Dio. Liberò 
invece Lot, uomo giusto, che era angustiato per la condotta immorale di uomini senza legge. Quel giusto 
infatti, per quello che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, giorno dopo giorno si tormentava a 
motivo delle opere malvagie. Il Signore dunque sa liberare dalla prova chi gli è devoto, mentre riserva, 
per il castigo nel giorno del giudizio, gli iniqui, soprattutto coloro che vanno dietro alla carne con empie 
passioni e disprezzano il Signore. 

 
SALMO 
Sal 36 (37) 
®Il Signore è nostro aiuto e salvezza. 
Ho visto un malvagio trionfante, gagliardo come cedro verdeggiante; sono ripassato ed ecco non c’era 
più, l’ho cercato e non si è più trovato. ® Osserva l’integro, guarda l’uomo retto: perché avrà una 
discendenza l’uomo di pace. Ma i peccatori tutti insieme saranno eliminati, la discendenza dei malvagi 
sarà sterminata. ® La salvezza dei giusti viene dal Signore: nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. Il 
Signore li aiuta e li libera, li libera dai malvagi e li salva, perché in lui si sono rifugiati. ® 

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 35-43 In quel tempo. Mentre il Signore Gesù si avvicinava a 
Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa 
accadesse. Gli annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno!». Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse; ma egli gridava 
ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero 
da lui. Quando fu vicino, gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». Egli rispose: «Signore, che 
io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato». Subito ci vide di 
nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. 

  Carmelo di Concenedo, 27 settembre 11 


