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 Anche oggi le parole di Giovanni, l'apostolo, 
le sentiamo come un invito a riconoscere le 
risorse che accompagnano i cammini della 
fede, i nostri quindi, il cammino di tutti, di 
una chiesa intera. E riascoltarle così le 
espressioni di Giovanni ci paiono ancora più 
un regalo, un dono che non invecchia, anzi, 
che tiene viva e desta un'attenzione, una 
vigilanza trepida e attenta. Ci dice anzitutto 
di avere vivissima la consapevolezza che noi 
non solo siamo chiamati figli, ma lo siamo 
realmente, questa è la nostra dignità, 
incomparabilmente bella, poteva essere solo 
dono di Dio, e lo è. Dono che si rinnova, 
uomini e donne che vengono alla vita e si 
rinnova questa dono di un Padre che li 
considera e li fa essere suoi figli. Insieme ci 
augura di tenere coltivata una speranza 
profonda, “Saremo simili a Lui, lo vederemo 
così come Egli è”, una delle espressioni più 
capaci di generare una speranza nel futuro, 
non è uno sbocco nel buio, o di caos dove 
tutto va a terminare. Ma è un vederlo così 
come Egli è, una parola forte e ardente 
dell'apostolo, e stamattina la mettiamo nel 

bagaglio con cui, in queste ore ci sentiamo accompagnati dal Signore. E' quell'invito a purificare noi stessi e a 
rimanere nel Signore, il linguaggio di Giovanni è un linguaggio estremamente incisivo, gli è caro, gli ritorna in tutti i 
modi, con tonalità differenti ma con uguale intensità. Quel rimanere in Lui, fino a richiamarci, proprio 
nell'espressione finale: “Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane 
in lui”. Che cos'è Signore? Il germe tuo che ci ha messo dentro? Quando ascoltiamo le pagine del Nuovo 
Testamento, Giovanni in particolare, ma anche alcune espressioni bellissime della prima lettera di Pietro, siamo 
davvero orientati a riconoscere che questo germe divino è la parola incorruttibile, quella che l'evangelo ci ah 
consegnato come una meta a cui anelare con tutte le nostre forze. E stamattina allora come ci piace accogliere e 
con gratitudine questo invito dell'apostolo, io credo che è così che si diventa davvero parte, ci si iscrive a quello 
che nel salmo dicevamo: “Ecco la generazione che cerca il volto del Signore”; facci essere così, Signore. Anche la 
nostra chiesa che è a Milano e che inizia un nuovo anno pastorale, sia un popolo di cercatori di Dio, mai con la 
tentazione di sentirsi arrivati, stanchi, o indaffarati nelle proprie cose già in cantiere, anzitutto cercatori del tuo 
volto, non avremmo uno stimolo più grande di questo per il nostro cammino e per i volti da dare alla nostra 
testimonianza. Cercatori di Dio. E poi questo brano brevissimo, dal vangelo di Luca, un testo che è diventato 
frequentemente ricordato e per momenti gravi e difficili, per scandali inquietanti anche dentro la Chiesa, anche 
nella vita di coloro che si consacrano al Signore. E nello stesso tempo come ci piace mantenere anche qui 
un'attenzione alla verità più puntuale di queste parole, e chi appunto entra e nell'ascolto dell'evangelo di Luca ha 
alcune indicazioni da regalarci e che mi piace raccogliere perché arricchiscono la preghiera, lo scandalo è 
primariamente ciò che ostacola l'accadere del Regno di Dio, ciò che fa da impedimento a che l'evangelo entri nel 
cuore e irrori il cuore delle persone. Quindi lo sguardo di Luca è particolarmente all'interno della comunità, non 
accada che, proprio tra noi, ci siamo gli ostacoli perché il Regno accada, perché il Regno fiorisca, e diventi davvero 
restituzione grata a Colui che ce lo ha dato. In questa luce allora i piccolo sembrerebbero essere sopratutto chi ha 
una fede immatura, sono i semplici, dei fragili, e loro si scandalizzerebbero e scandalizzandosi potrebbero perdersi 
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e poi peccare. Per cui questi sarebbe i piccoli da non scandalizzare, parola che è prezioso raccogliere, perché ce n'è 
un plotone di piccoli così, gente che fa fatica, vorrebbe credere, bussa, domanda, ma i passi sono ancora troppo 
incerti, persone che meritano di essere profondamente amate, possono soccombere al dolore, alla fatica, alla 
prova. Hanno bisogno di trovare una fraternità gratuita e schietta e allora come è bello che una comunità cristiana 
coltivi una premura attenta per i suoi piccoli e fragili. Rimane vero, la forza inquietante di questo detto di Gesù, 
rimane vero anche per gli episodi gravi che attraversano i cammini delle chiese, ma come è bello sapere che forse 
all'origine di queste parole c'è lo sguardo carico di tenerezza e di attenzione per chi è più fragile, per chi ha una 
fede incerta, per chi rischia di soccombere di fronte alle fatiche del vivere, all'invadere del dolore, delle delusioni, 
della propria fragilità. Non scandalizziamoci gli uni gli altri, piuttosto aiutiamoci a tenere viva una speranza per 
qualcosa che è oltre e che il Signore ci mette nel cuore come desiderio ardente della nostra vita, quello che 
appunto costituisce la forza dei cercatori di Dio.  

9.09.2013  

SETTIMANA DELLA II DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

LUNEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 3, 1-9 

 
Figlioli miei, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora 
siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro. Chiunque commette il peccato, 
commette anche l’iniquità, perché il peccato è l’iniquità. Voi sapete che egli si manifestò per togliere i 
peccati e che in lui non vi è peccato. Chiunque rimane in lui non pecca; chiunque pecca non l’ha visto né 
l’ha conosciuto. 
Figlioli, nessuno v’inganni. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Chi commette il peccato 
viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore. Per questo si manifestò il Figlio di Dio: per 
distruggere le opere del diavolo. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un 
germe divino rimane in lui, e non può peccare perché è stato generato da Dio. 

  

  

SALMO 

Sal 23 (24) 
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     ®   Ecco la generazione che cerca il volto del Signore. 

  

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito. ® 

  

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli, 
chi non giura con inganno. ® 

  

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 1-3a 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «È inevitabile che vengano scandali, ma guai a 
colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi!». 

 


