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. Quasi come se si volesse raccogliere il 
più possibile attorno a ciò che 
costituisce il cuore dell'esperienza 
vissuta con Gesù Signore. Questo brano 
della lettera di Giovanni ha davvero la 
statura di uno sguardo sintetico, quasi 
una sorta di testamento e consegna 
autorevole e intensa fatta alla Chiesa, 
ogni espressione ci toccherebbe in una 
preghiera calma e carica di gratitudine, 
da quel “Dio è amore” che è la parola 
che campeggia come la parola più vera 
e più profonda della comunicazione di 
Giovanni. Con ciò che immediatamente 
ne consegue, con quel “amiamoci gli uni 
gli altri perché l'amore è da Dio. 
Chiunque ama è stato generato da Dio e 
conosce Dio”. Quando in apertura della 
sua prima lettera abbiamo udito 
l'intento che lo muoveva a consegnare 
queste parole ai suoi fratelli nella fede, 
“Ciò che noi abbiamo visto, ciò che noi 
abbiamo udito, ciò che le nostre mani 
hanno toccato del Verbo della vita”, 
adesso ci rendiamo conto di cosa ci 
volesse dire l'apostolo, quasi uno sforzo 
interiore intensissimo per non perdere 
nulla della profondità di quella 

esperienza, della ricchezza di quell'averlo visto, udito, toccato con mano. Questo perché la gioia sia in noi e perché 
questa parola passi dall'uno all'altro come una parola di grazia, come una buona notizia. “Non siamo stati noi ad 
amare Dio ma è Lui che ha amato noi e ha mandato suo Figlio”, come vorremmo portare nel cuore parole così 
perché lungo questa giornata la preghiera si irrori un poco di queste espressioni, di questa vera e propria 
confessione di fede che Giovanni ci consegna. E stamattina come è bello condividere con questo numeroso gruppo 
di giovani sacerdoti di Piacenza, con il loro vicario e responsabile del cammino dei giovani preti, con il loro dire di 
essere all'interno di un'avventura comune, quella che poi da senso e volto e orizzonte alla nostra vita e al nostro 
cammino e quello che da' colore e lievito ad un servizio nella fede che siamo chiamati a vivere all'interno delle 
comunità cristiane. Parole che ci toccano da vicino e che stamattina fanno sprigionare un senso di gratitudine, 
quasi un'implorazione a dire: “Signore insegnaci a non perdere proprio nulla della ricchezza di questa comunione, 
ci entri nel cuore come una parola che divine progressivamente parola indimenticabile, parola attorno alla quale 
vorremmo ogni volta costruire delle condizioni belle e fraterne di comunione e di condivisione”. Lungo il cammino, 
tutto questo avviene lungo il cammino, il cammino della vita di ciascuno, il cammino della chiesa, quel cammino 
che, ci direbbe il testo di Luca, è nell'attesa del suo ritorno, e non abbiate la preoccupazione di quando sarà e 
come sarà, come se ci volesse vi basti sapere che il Signore fa ritorno, onora la fedeltà della parola che ci ha dato, 
ma il passaggio che lo vorrà anticipare sarà necessariamente espresso dalle parole pasquali: “Prima è necessario 
che Egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione”. Questa pasqua poi da cui è passato il Signore è 
diventata dono, è il memoriale che stiamo anche oggi celebrando nel tuo nome, questo è il viatico vero che ci 
rende capaci di testimonianza e che tiene viva la fede e lo sguardo su di te, Signore.  
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VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 4, 7-14 

  

Figlioli miei, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e 
conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore 
di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di 
lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo 
Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 

Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; 
se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. In questo si conosce che 
noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e 
attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo.                  

  

  

SALMO 

Sal 144 (145) 

  

             ®  Il Signore è buono verso tutte le sue creature. 

  

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. 

Buono è il Signore verso tutti, 
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la sua tenerezza si espande su tutte le creature. ® 

  

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 17, 22-25 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno 
solo dei giorni del Figlio dell’uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: “Eccolo là”, oppure: “Eccolo qui”; 
non andateci, non seguiteli. Perché come la folgore, guizzando, brilla da un capo all’altro del cielo, così 
sarà il Figlio dell’uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da 
questa generazione». 

 


