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 Indirizzandosi ai tanti della comunità a cui si 
rivolge Giovanni, sembra voler risvegliare la 
memoria di quella esperienza viva, quella che 
ha dato l'avvio a tutto, quando ci diceva in 
apertura: “Ciò che noi abbiamo visto, ciò che 
noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo 
toccato del verbo della vita”, ecco, queste 
parole rimangono nell'apostolo e diventano 
una consegna, quando, abbiamo sentito, parla 
ai giovani, parla agli adulti, agli anziani. E quel 
richiamare il dono ricevuto e che stiamo 
ricevendo in questa esperienza dell'incontro 
con il Signore, il perdono dei peccati, l'aver 
conosciuto ciò che è da principio, un termine 
che è caro a Giovanni, che evoca quel 
principio, guida il cammino e il disegno del 
popolo di Dio. Oppure evoca: “Avete vinto il 
maligno”; o ancora: “Ciò che era dal principio 
voi l'avete custodito nel cuore”. Come se 
volesse scuoterli, i suoi amici, come a dire 
aiutaci a renderci conto dell'enormità del 
dono che ci ha messo nel cuore e di cui 
possiamo, e continuamente, vivere, perché 
questa comunione, questo accesso al Signore 
Gesù e alla sua grazia, porta a noi spalancata, 
quotidianamente, è esperienza che possiamo 
fare, rinnovare: “Siate forte, e la parola di Dio 

rimane in voi”; questo verbo carissimo a Giovanni, rimane in noi, come un segno duraturo e che diventi 
indimenticabile nel cuore del discepolo che l'accoglie. E allora ce la faremo anche ad amare fino in  fondo il 
Signore, perché il mondo non regge, ma la parola di Dio rimane in eterno. L'apostolo lo dice con quella 
convinzione che gli è cara, quasi volendo incoraggiare i momenti della fatica e i momenti della prova. Accanto a 
questo abbiamo anche questo bellissimo testo dal vangelo di Luca, dove proprio la frase iniziale, che introduce una 
sezione più ampia del vangelo, ma frase che dice molto: “La Legge i profeti”, quindi tutta la ricchezza della parola 
di Dio che ci ha condotto fino ad oggi, fino a Giovanni, questa è stata un dono, una grazia, ma “da allora in poi 
viene annunciato il Regno di Dio”, grandissimo quel dono, ma adesso c'è la novità del vangelo, c'è l'annuncio 
dell'ingresso del Regno di cui Gesù è portatore. Questa diventa oramai la parola, quella definitiva, quella che va 
scritta e custodita nell'intimo del cuore e che ogni giorno si rivela la nostra risorsa più grande e da qui in avanti, 
Luca comincia a scandire, allora le esigenze di questa parola definitiva, come l'accenno ultimo alla fedeltà tra 
moglie e marito, che introduce. E questo dono, che già basterebbe  per dire grazie al Signore e per animare la 
preghiera di questa giornata, oggi poi ci giunge ancora più arricchita da quella splendida e commovente 
testimonianza di Madre Teresa di Calcutta. Anche rileggendo alcune delle sue parole, questi scritti pubblicati 
postumi, c'è veramente da toccare con mano cosa può operare la forza del vangelo quando è profondamente 
amato. E il vangelo della carità questa donna ha imparato ad amarlo senza nessun tipo di remora o barriera, il 
povero era Gesù per lei, quando annota, scrivendo alle sue sorelle, alle sue suore, siate soltanto tutte di Cristo, ha 
dentro questa urgenza, tant'è che spesso sente l'esigenza di specificarla, quando andiamo a riascoltare quel grido 
di Gesù sulla croce: “Ho sete”, ecco, questo è il grido che dobbiamo raccogliere, e c'è una maniera, quella primaria 
per importanza, per raccogliere questo grido, ed è amando, ed è avendo amore per i poveri, l'inginocchiarsi di 
fronte ai poveri, è il custodirli come il tesoro più prezioso. Solo così quel grido di Gesù: “Ho sete”, dice Teresa di 
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Calcutta, può essere davvero la risorsa più grande anche per la nostra testimonianza. Quali doni lungo il cammino, 
quali compagni di viaggio ci troviamo! E tutto questo ci aiuti in un'esperienza vera della fede, con una limpidità di 
spirito, con una gratitudine sincera, anche quest'oggi.  

5.09.2013  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

GIOVEDÌ 

  

 
LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 2, 12-17 

 
Scrivo a voi, figlioli, / perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. / Scrivo a voi, padri, / 
perché avete conosciuto colui che è da principio. / Scrivo a voi, giovani, / perché avete vinto il Maligno. / 
Ho scritto a voi, figlioli, / perché avete conosciuto il Padre. / Ho scritto a voi, padri, / perché avete 
conosciuto colui che è da principio. / Ho scritto a voi, giovani, / perché siete forti / e la parola di Dio 
rimane in voi / e avete vinto il Maligno. 
Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui; perché 
tutto quello che è nel mondo – la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia 
della vita – non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi 
fa la volontà di Dio rimane in eterno! 

  

  

SALMO 

Sal 35 (36) 

  

   ® Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

  

Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l’abisso profondo. ® 

  

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, 
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si saziano dell’abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie. ® 

  

È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 16, 16-18 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «La Legge e i Profeti fino a Giovanni: da allora in poi viene 
annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. / È più facile che passino il cielo e la terra, 
anziché cada un solo trattino della Legge. 
Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio; chi sposa una donna ripudiata 
dal marito, commette adulterio». 

 


