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 Certo come quelle che Pietro rivolge ai 

suoi fratelli nella fede nascono anche 

dalla constatazione che non è facile, pur 

dentro un tempo di inizi, quindi 

accompagnato dalla grazia degli inizi,  

allontanarsi dalle passioni che 

travolgono, dagli orientamenti torpidi 

che spesso agitano il cuore, e con forza 

l'apostolo lo dice, quando fa vedere 

l'insensatezza di una vita che si concede 

alle forze del male. Ma poi, e la parte 

finale del brano che abbiamo ascoltato 

come ci colpisce, ma poi aggiunge 

sarebbe drammatico, terribile, dopo aver 

fatto un passo verso la novità di vita 

portata da Gesù Signore ritornassimo alle 

passioni di prima, le immagini utilizzate 

sono fortissime. È segno anche che la 

perseveranza non era così scontata 

neanche nelle primissime comunità 

cristiane, si poteva anche far ritorno alla 

vita di prima, avere quasi una sorta di 

pentimento per essersi legati al Signore, 

allora con forza l'apostolo invita a 

riconoscere la bontà della grazia che si è 

manifestata in Cristo Gesù. Parole che 

mantengono la loro novità per noi, per 

oggi, per la Chiesa di oggi, per il cammino 

di comunità, di singoli credenti, davvero, Signore, rendici capaci di vivere con gioia, senza nostalgie i passi di 

avvicinamento a te, e donaci la gioia della perseveranza, di chi in te davvero dimora. Ascoltando poi il testo 

anch'esso severo della parabola narrataci da Luca avevo un poco in animo, per averlo conosciuta abbastanza da 

vicino attraverso la testimonianza di tante persone, come ce la spiegherebbe il beato Luigi Monza, questo invito a 

far dono dei doni che hai ricevuto, a fruttificarli, in fondo la sua vita è stata un'esperienza profonda di fede, di chi 

dice poveri siamo, non abbiamo mezzi, ma tutto quello che il Signore ci ha messo nel cuore attraverso la forza del 

suo vangelo. Alcune immagini in particolare hanno catturato il suo cuore, quella parabola pasquale di Giovanni 

del seme che cade per terra e marcisce e proprio per questo morendo da' frutto, oppure l'immagine degli Atti 

della carità dei primi cristiani, bene, con tutto quello che ci hai dato Signore adesso sarebbe davvero deludente 

non restituirti per paura nulla ma no, Signore, tu meriti una risposta generosa, una risposta sovrabbondante. E 

allora questo amore fa' diventare creativi, capaci di gesti geniali, di servizi urgenti e belli, anche questo  come lo 

vediamo vivere qui vicinissimo a noi, questa attenzione ai bimbi disabili, al dolore delle loro famiglie, come 

vediamo davvero la forza creativa di una carità che si pone nel cuore. Lo cantavamo all'inizio nel canto, quella 

parola che si radica nel cuore per poterti amare, Signore, con tutte le nostre forze, oggi anche don Luigi Monza sia 

presenza feconda che aiuta il nostro cammino e che ridice la verità del vangelo di Gesù. Signore rendici davvero e 

quotidianamente tuoi discepoli. 

Mercoledi, 28 Settembre 2011  
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LETTURA 
Lettura della seconda lettera di san Pietro apostolo 2, 12-22  
Carissimi, gli iniqui, irragionevoli e istintivi, nati per essere presi e uccisi, bestemmiando quello che 
ignorano, andranno in perdizione per la loro condotta immorale, subendo il castigo della loro iniquità. 
Essi stimano felicità darsi ai bagordi in pieno giorno; scandalosi e vergognosi, godono dei loro inganni 
mentre fanno festa con voi, hanno gli occhi pieni di desideri disonesti e, insaziabili nel peccato, adescano 
le persone instabili, hanno il cuore assuefatto alla cupidigia, figli di maledizione! Abbandonata la retta 
via, si sono smarriti seguendo la via di Balaam figlio di Bosor, al quale piacevano ingiusti guadagni, ma 
per la sua malvagità fu punito: un’asina, sebbene muta, parlando con voce umana si oppose alla follia del 
profeta. Costoro sono come sorgenti senz’acqua e come nuvole agitate dalla tempesta, e a loro è riservata 
l’oscurità delle tenebre. Con discorsi arroganti e vuoti e mediante sfrenate passioni carnali adescano quelli 
che da poco si sono allontanati da chi vive nell’errore. Promettono loro libertà, mentre sono essi stessi 
schiavi della corruzione. L’uomo infatti è schiavo di ciò che lo domina. Se infatti, dopo essere sfuggiti 
alle corruzioni del mondo per mezzo della conoscenza del nostro Signore e salvatore Gesù Cristo, 
rimangono di nuovo in esse invischiati e vinti, la loro ultima condizione è divenuta peggiore della prima. 
Meglio sarebbe stato per loro non aver mai conosciuto la via della giustizia, piuttosto che, dopo averla 
conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro trasmesso. Si è verificato per loro il 
proverbio: / «Il cane è tornato al suo vomito / e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango». 

 
SALMO 
Sal 36(37)  
®Spera nel Signore e segui la sua via. 
Affida al Signore la tua via, confida in lui ed egli agirà: farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo 
diritto come il mezzogiorno. ® I malvagi infatti periranno; i nemici del Signore svaniranno; come lo 
splendore dei prati, in fumo svaniranno. Quelli che sono benedetti dal Signore avranno in eredità la terra, 
ma quelli che sono da lui maledetti saranno eliminati. ® Il Signore rende sicuri i passi dell’uomo e si 
compiace della sua via. Spera nel Signore e custodisci la sua via: egli t’innalzerà perché tu erediti la terra; 
tu vedrai eliminati i malvagi. ® 

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 19, 11-27  
In quel tempo. Mentre stavano ad ascoltare queste cose, il Signore Gesù disse ancora una parabola, perché 
era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento 
all’altro. Disse dunque: «Un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano, per ricevere il titolo di re 
e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò loro dieci monete d’oro, dicendo: “Fatele fruttare 
fino al mio ritorno”. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: 
“Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi”. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece 
chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro, per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si 
presentò il primo e disse: “Signore, la tua moneta d’oro ne ha fruttate dieci”. Gli disse: “Bene, servo 
buono! Poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra dieci città”. Poi si presentò il secondo 
e disse: “Signore, la tua moneta d’oro ne ha fruttate cinque”. Anche a questo disse: “Tu pure sarai a capo 
di cinque città”. Venne poi anche un altro e disse: “Signore, ecco la tua moneta d’oro, che ho tenuto 
nascosta in un fazzoletto; avevo paura di te, che sei un uomo severo: prendi quello che non hai messo in 
deposito e mieti quello che non hai seminato”. Gli rispose: “Dalle tue stesse parole ti giudico, servo 
malvagio! Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto 
quello che non ho seminato: perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno 
l’avrei riscosso con gli interessi”. Disse poi ai presenti: “Toglietegli la moneta d’oro e datela a colui che 
ne ha dieci”. Gli risposero: “Signore, ne ha già dieci!”. “Io vi dico: A chi ha, sarà dato; invece a chi non 
ha, sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici, che non volevano che io diventassi loro re, 
conduceteli qui e uccideteli davanti a me”». 
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