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. Anche quest'oggi Giovanni ci 
riporta alla parola udita dal 
principio, come un'esigenza per 
lui oramai definitiva, rincuora così 
i suoi fratelli nella fede, invitando 
a ritornare tutti, sempre, a quella 
parola fondativa da cui tutto il 
cammino ero iniziato. E anche 
oggi, almeno qualche frammento 
di questa parola udita dal 
principio, diventa dono per noi, 
proclamato in questa 
celebrazione. “Non è da Dio chi 
non pratica la giustizia e non ama 
il suo fratello”, questa è la parola 
degli inizi, non è da Dio, non 
viene da Lui, praticare la giustizia 
e amare il proprio fratello, amare 
anche il proprio nemico è segno 
di una appartenenza a quel Dio 
carico di benevolenza e di 
magnanimità, di amore e di 
passione per la propria vigna. In 
questo noi abbiamo conosciuto 
l'amore, ci dice Giovanni, che lui 
ha dato la propria vita per noi. 
Sembra nella convinzione 
dell'apostolo e nelle consegne 
che lascia ai suoi fratelli nella 
fede, sembra una parola 
sufficiente, che altro devi mettere 
come bagaglio per il tuo cammino 
nella fede? Se hai parole così! Vai, 
e sarà cammino della fede, se hai 
parole così ogni giorno te ne 

saprai nutrire, attingerai a parole come queste, per ripartire ogni volta e con libertà. E stamattina come è prezioso 
raccoglierlo questo invito, lo sentiamo come regalo che ci porge il beato Mazzucconi di cui facciamo memoria, 
viene da noi, dalle nostre terre, una passione ardente per l'annuncio dell'evangelo, una voglia sincera di amare le 
condizioni povere di tante persone e di aiutare passi di libertà, passi di vita. In alcuni scritti che lascia è davvero 
impressionante questo anelito del potersi donare, in forza di quell'evangelo di cui sente la necessità, 'impellenza, e 
l'urgenza dell'annuncio. Non so se vi è capitato, ma a me più di una volta e ogni volta è un'emozione fortissima, 
quando c'è un momento di partenza, in genere dalle comunità parrocchiali da dove escono quelle vocazioni, di 
missionari del Pime e di missionarie del Pime, c'è proprio anche una preghiera di padre Mazzucconi, una preghiera 
che implora la grazia del martirio. Quando tu la senti, la vivi non riesci a non rimanervi profondamente scosso, ma 
alcune parole udite dal principio, quando entrano nel cuore, hanno davvero una forza e una prepotenza 
incalcolabile, e possono davvero porre sulle labbra e nel cuore espressioni di un coraggio grande. E stamattina è 
bello sentire anche la sua vicinanza nel dirci: Accoglietele queste parole udite dal principio, sono quelle vere, 
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sapete! Sono quelle che sostengono la vita, sono quelle che illuminano un cammino nella fede. E questa fede 
chiediamo al Signore che ce la faccia crescere, c'è anche questo branetto di vangelo, intenso e bello, lo lascio alla 
preghiera di ciascuno, ma quel:  “Accresci in noi la fede”, come vorremmo ridirtelo, Signore, in semplicità di cuore 
e con la consapevolezza della nostra povertà, ma davvero accresci in noi la fede. Questo è il dono più necessario, 
questa è l'invocazione più struggente che possiamo porgerti, Signore, perché dopo senza una fede così, ricevuta 
da te, come ce la faremmo a perdonare?! Settanta volte sette, e come ce la faremmo a guardare con trasparenza 
nella fede anche i momenti più tormentati e difficili della vita e della storia. Accresci in noi la fede, Signore, è la 
parola che stamattina accompagna la nostra preghiera, è dono di questa giornata di grazia.  

 Oggi ricordiamo il Beato Giovanni Mazzucconi, giovane martire rancese!  

“Disponibilità alla Volontà di Dio”   

"Domani mi metterò a bordo e sabato, dopodomani, sarò già in alto mare alla volta di Woodlark. 
Quest’anno, quando mi trovavo in mare per venire a Sidney, il mercoledì della settimana santa, ci 
sorprese un uragano che ci ruppe le vele, le corde e la metà superiore di un albero; poi ci spinse ad errare 
per il mare senza direzione e con poca speranza, per quattro giorni, finché il sole di Pasqua risplendette 
come una cosa nuova sopra di noi, e noi eravamo veramente come risuscitati.  

Ebbene quel Dio che mi salvò allora, sarà con me anche in questo viaggio, e se io non l’abbandono, Egli 
vuole essere con me sempre, e finché Egli è con me tutto ciò che mi può accadere sarà sempre una grazia, 
una benedizione di cui lo dovrò ringraziare. Se nel pericolo Egli vorrà ritirarsi, o farà mostra di dormire 
sulla punta della nave io, come gli Apostoli, andrò a svegliarlo e a fargli vedere il mio pericolo. Che e poi 
non volesse ascoltare, gli dirò: Signore comanda che io venga a te, e la mia anima camminerà sulle acque, 
andrà ai suoi piedi e sarà contenta per sempre.    

Non so cosa Egli mi prepari di nuovo nel viaggio che incomincia domani; so una cosa sola, se Egli è 
buono e mi ama immensamente, tutto il resto: la calma e la tempesta, il pericolo e la sicurezza, la vita e la 
morte, non sono che espressioni mutevoli e momentanee del caro Amore immutabile, eterno. Sì, miei 
cari, abbiamo un altro paese, un’altra patria, un regno dove ci dobbiamo ritrovare tutti, dove non vi 
saranno più separazioni né partenze, dove i dolori ed i pericoli passati non serviranno che ad aumentare la 

consolazione la gloria."  
(Beato Giovanni Mazzucconi, P.I.M.E, Missionario alla Papua Nuova Guinea dove fu martirizzato nel 
1855,  dalla sua lettera prima dell’ultimo viaggio).   
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DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MARTEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 3, 10-16 
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Figlioli miei, in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chi non pratica la giustizia non è 
da Dio, e neppure lo è chi non ama il suo fratello. 

Poiché questo è il messaggio che avete udito da principio: che ci amiamo gli uni gli altri. Non come 
Caino, che era dal Maligno e uccise suo fratello. E per quale motivo l’uccise? Perché le sue opere erano 
malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. 

Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, 
perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e 
voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. 

In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi 
dobbiamo dare la vita per i fratelli. 

  

  

SALMO 

Sal 132 (133) 

  

             ®  Dove la carità è vera, abita il Signore. 

  

Ecco, com’è bello e com’è dolce 

che i fratelli vivano insieme! ® 

  

È come olio prezioso versato sul capo, 

che scende sulla barba, la barba di Aronne, 

che scende sull’orlo della sua veste. ® 

  

È come la rugiada dell’Ermon, 

che scende sui monti di Sion. 

Perché là il Signore manda la benedizione, 

la vita per sempre. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 3b-6 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo; ma se si 
pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà a te 
dicendo: “Sono pentito”, tu gli perdonerai». 

Gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un 
granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe».            

 


	Oggi ricordiamo il Beato Giovanni Mazzucconi, giovane martire rancese!

