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 Basterebbe annotare la successione degli 
atteggiamenti che Giovanni evoca quando 
racconta dell'esperienza viva con il Signore 
Gesù, per capire che questa non è solo 
comunicazione di un'esperienza vissuta. Certo, 
lo è, è palesemente ancora intrisa di 
commozione lo sentiamo ascoltando questo 
testo, ma credo che tutto ciò viene nel cuore 
di Giovanni come augurio perché questa 
intensità rimanga il filo conduttore del nostro 
personale cammino della fede. “Ciò che avete 
udito, ciò che avete veduto, ciò che 
contemplammo, ciò che le nostre mani 
toccarono, noi lo annunciamo a noi”, sembra 
proprio che Giovanni non voglia lasciare fuori 
niente di importante e decisivo nel cuore, 
negli affetti, nei sentimenti, negli sguardi, 
nelle attese di una persona, tutte le devi 
giocare queste risorse se vuoi vivere con 
intensità l'esperienza viva dell'incontro con il 
Signore Gesù. E queste parole non sono 
rimaste lontane, antiche, riferite alla loro 
esperienza, all'inizio dei dodici, sono e 
rimangono delle parole che continuano a dire 
a uomini e donne di oggi, a giovani di ogni 
provenienza e di ogni età, continuano a dire 
questa è la strada, non si può accostare solo 

intellettualmente il vangelo, o neanche per ragioni semplicemente estetiche e neanche unicamente perché 
vogliamo fare del bene agli altri. Tutto ciò ha dentro dei valori evidentemente, anche belli, ma è con questa 
intensità che l'esperienza con il Signore va percorsa e vissuta. E allora quando oggi ritorneremo su queste parole di 
Giovanni nella nostra preghiera personale sarà proprio per rimandare noi stessi a questo orizzonte, per dire se 
davvero il livello del nostro cammino di fede ha questa profondità, ha questa aderenza, ha questa forza di 
coinvolgimento di tutto ciò che di più prezioso e bello ognuno di noi ha. E poi questa parte iniziale del capitolo 15 
di Luca, che per la verità è importante che venga introdotta dall'indicazione di partenza, che il testo non ridice in 
questo momento, ma l'irritazione di scribi e di farisei è verso il comportamento di Gesù nei confronti dei peccatori, 
non tollerano che guadagni famigliarità, che proponga famigliarità, che parli di possibile perdono e ritorno.  Da 
loro fastidio questo, e probabilmente davvero questa è la ragione  del fastidio, che l'immagine di Dio non è ancora 
quella del vangelo, anzi se cominciassimo a gustare queste poche righe del vangelo di oggi ci accorgeremmo che il 
racconto di Luca in questo capitolo non è per dirci primariamente quale comportamento dobbiamo avere noi. 
Certo,  queste parole dicono anche questo, ma è il racconto fatto dalla parte di Dio, cosa prova Dio di fronte a uno 
che si è smarrito, a un peccatore che si è fatto lontano, a chi si era perduto? E allora l'immagine di questa donna 
che perde anche solo una moneta e allora spazza la casa, cerca accuratamente finché non la trova, e quando la 
trova, e questo è il riferimento importantissimo della parabola, c'è gioia, c'è festa. Queste parabola parlano della 
gioia di Dio,  perché trova chi si era smarrito, perché riaccoglie chi si era perduto. E questo era per dire ai suoi 
interlocutori questo è il volto vero di Dio, per cui il vostro scandalizzarvi perché io ho attenzione ai peccatori è 
anche il segno che voi Dio non lo conoscete davvero, avete una immagine che non è la sua vera. E allora questo 
vangelo diventa ancora più bello, pensare che Dio prova gioia, che fa festa quando c'è un passo di ritorno, quando 
si sciolgono delle incoerenze, quando uno ritrova la strada di un ritorno a casa, quando si lascia aiutare da chi 
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glielo facilita o invita a farlo. Dio che prova gioia, Dio che si commuove, perché c'è un ritorno a casa. Questo rende 
infinitamente più bella la parabola, ma infinitamente più vera, perché questa è la parabola. E questa parola allora 
stamattina come ci può aiutare veramente ad accogliere fino in fondo la notizia buona dell'evangelo, questa 
notizia che è dono, che è grazia, che è chiamata.  

2.09.2013  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

LUNEDÌ 

  

 
LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 1, 1-4 

 
Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, 
quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si 
manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era 
presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a 
voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, 
Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. 

  

  

SALMO 

 
Sal 144 (145) 

  

                 ® Una generazione narri all’altra la bontà del Signore. 

  

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza. 
Una generazione narra all’altra le tue opere, 
annuncia le tue imprese. 
Il glorioso splendore della tua maestà 
e le tue meraviglie voglio meditare. ® 
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Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza, 
per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. ® 

  

Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Canti la mia bocca la lode del Signore 
e benedica ogni vivente il suo santo nome, 
in eterno e per sempre. ® 

  

VANGELO 

 Lettura del Vangelo secondo Luca 15, 8-10 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le 
amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io 
vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 

 


