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 Scaturiscono certo da quella testimonianza di 
cui ci ha parlato ieri Giovanni dando a Dio la 
sua prima lettera, cioè l'esperienza di chi ha 
visto, ha udito, ha toccato con mano del Verbo 
della vita. Tutto questo non è senza incidenza, 
anzi, qui Giovanni comincia a regalarci 
intuizioni, convinzioni, prospettive che dicono 
che cosa accade quando tu ti avvicini davvero 
così al mistero di Gesù, ed entri in una 
comunione vera con il verbo della vita. Questa 
antitesi tra il camminare nelle tenebre e il 
camminare nella luce, nasce dalla percezione 
che, come ce lo dice con gioia Giovanni, Dio è 
luce, è come abbagliato dall'incontro con il 
Signore. chi sa se quando scriveva queste 
parole aveva nel cuore il momento del Tabor, 
magari, comunque quando la luce si è fatto 
progressivamente sempre più evidente nella 
figura del maestro, del Signore risorto, e poi 
dopo quando non era più tra loro, ma la luce 
continuava ad irradiare la vita sua e dei suoi 
compagni di sequela. Questo, ci dice Giovanni, 
è il travaglio di una intera esistenza, 
l'alternanza tra tenebre e luce è un'alternanza 
che vediamo ogni  giorno, e può essere 
un'alternanza che abita anche il cuore delle 
persone, i tempi del buio, delle tenebre e i 

tempi della luce. Giovanni ci augura che l'apertura decisiva sia quella di chi impara a camminare nella luce, questo 
non vuol dire sentirsi immunizzati e sicuri, subito dopo dice ma chi si dovesse pensare senza peccato inganna se 
stesso, e la verità non è in lui. Come dire questo vivere nella luce non ti impedisce di riconoscere che ci sono 
ombre, ci sono distanze, che ci sono peccati. Anche questo è vivere nella luce, nella profondità della verità con se 
stessi, tant'è che dopo riconsegna una parola che sarebbe stata una parola grandissima nel cammino iniziale della 
chiesa, quella del Paraclito che presso il Padre intercede costantemente per noi, tu riconosci le tue povertà e i tuoi 
sbagli, ma sai anche c'è un Paraclito che intercede presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, lo chiama così, bellissima 
espressione che dice l'amore e l'affetto, la nostalgia e l'attesa che continuano ad abitare il cuore di Giovanni, il 
discepoli. E poi stamattina questo dono di questa parabola singolare, che in prima battuta sempre inquieta, perché 
elogio di chi non è corretto questo? Elogio di chi si fa furbo alle spalle degli altri? Sembra proprio che non sia così il 
senso profondo della parabola, ci dicono i maestri che l'hanno studiata e la studiano con amore. Perché, ed è vero, 
la parabola non pone l'attenzione sul comportamento dell'amministratore, ma sulla destrezza con cui si fa carico 
del suo futuro, sulla capacità comunque di decidere senza indugi, di intraprendere un sentiero per uscire da un 
impasse che lo avrebbe tenuto costantemente legato. Questa è l'annotazione che il Signore sembra consegnare, 
quindi non una valutazione di merito sui comportamenti, ma l'elogio su quella sorta di impazienza a non rimanere 
irretiti,  senza decisione, incapaci di risolvere le situazioni più difficili. No, fallo, fallo con dentro nel cuore l'urgenza 
del Regno, fallo e affidati al Signore e allora il coraggio di prendere subito le decisioni che si impongono nella vita, 
quando nel a tu per tu con la parola del Signore e con il suo Volto tu intuisci che alcuni passi vanno compiuti, 
alcuni nodi vanno sciolti, alcune incoerenze vanno via via allontanate dal nostro camminare quotidiano. Allora 
anche una parabola così sorprendente e inattesa ci può porre nel cuore pensieri buoni di discernimento, preghiera 
semplice e sincera, perché anche questo sarebbe un camminare nella luce, con la capacità di risolvere, e con 
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libertà interiore, i nodi irrisolti della propria vita. Certo, era un nodo molto diverso quello di Gregorio Magno, non 
era a motivo di comportamenti, ma era un uomo appassionato dell'esperienza monastica, aveva custodito nel 
silenzio e nell'orazione quell'amore e quella intimità con il Signore che costituivano la sua passione più profonda. 
Ma viene chiamato ad essere pastore in un tempo difficilissimo, dove incoerenze, invasioni di popoli così detti 
barbari, inquietano enormemente la città di Roma, ma si consegna quest'uomo, non mette indugi, e pur soffrendo 
moltissimo questo passaggio, avrebbe avuto sempre una nostalgia enorme per la vita monastica che aveva sperato 
di percorrere, però è stato un uomo che si è deciso a dedicarsi e che regali ha fatto alla chiesa, quando leggiamo i 
suoi testi sul cammino pastorale troviamo vere e proprie intuizioni cariche di vangelo, profonde di sapienza, capaci 
di aiutare davvero un discepolo a farsi carico anche del cammino dei propri fratelli. Piccoli spunti della liturgia di 
oggi, ma come sempre sentiamo naturale che essi trovino continuità nella preghiera di questa giornata e l'uno, 
l'altro di questi spunti come potrebbero aiutarci in un dialogo profondo e sincero con il Signore.  

 3.09.2013  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MARTEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo  1, 5 - 2, 2 

 
Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annunciamo: Dio è luce e in lui 
non c’è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, siamo 
bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo 
in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. 
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri 
peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di 
non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un 
Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non 
soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 

  

SALMO 

 
Sal 102 (103) 

  

   ® Benedici il Signore, anima mia. 
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Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità. ® 

  

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. ® 

  

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 
quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 16, 1-8 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 
accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi 
conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che 
cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi 
vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno 
che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto 
devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti 
subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché 
aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della 
luce». 

  


