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. Sente l'esigenza di dircelo continuamente e 
con insistenza, Giovanni, quel “Dio è amore”, 
come una sorta di ritornello che sta 
attraversando tutti i passaggi della sua lettera 
che via via guida la nostra preghiera in questi 
giorni. Non solo è un ricordarcelo, ma ogni 
volta sembra che dicendocelo guadagna 
qualche aspetto ancora più profondo e più 
vero, come quando stamattina, ad esempio, 
ci dice che: “L'amore perfetto scaccia il 
timore”, e questo è sentiero che dopo aiuta a 
penetrare nel mistero di Dio e nella 
comunione con Lui, dove il crescendo 
dell'amore, di un desiderio di Dio adagio 
adagio attenua il timore e Dio diventa 
sempre più famigliare. Ma insieme, mentre ci 
dice questo, è per lui incontenibile l'esigenza 
di regalarci quelle parole che consegna come 
una sorta di testamento: “Noi lo amiamo 
perché Egli ci ha amati per primo”, lo 
abbiamo ascoltato poco fa, una sorta di 
convinzione radicatissima dell'apostolo, 
oppure quel: “Chi rimane nell'amore rimane 
in Dio”; questo rimanere è il verbo più caro a 
Giovanni, dice bene come lui intenda, viva e 
auguri una relazione con il Signore, quella del 
rimanere, quella del dimorare. Questa 
mattina questa parola è proprio per noi, 
stiamo pregandola, è dono, è grazia, è luce, è 
indicazione. Poi questo brano dal vangelo di 
Luca, che verso la fine incomincia ad avere lo 
sguardo sul concludersi del tempo, e stavolta 
è evocato il momento di Noè, il dramma di 

quello che poteva essere una catastrofe definitiva e finale, ma il Signore ha custodito il germe della vita. Allora 
tutte le espressioni che abbiamo ascoltato che fanno riferimento a Noè, a Lot, a quello che dopo accade nella 
storia anche di drammatico, diventa uno di quei segni con cui il Signore continua a dirci vedi accadono anche fatti 
gravi e legati molto spesso alla fragilità o alla cattiveria dell'uomo, come nel caso di Sodoma e Gomorra. Ma Dio 
continua a vegliare sul cammino dei suoi figli, non se ne dimentica, non se ne distanzia, e allora non lasciatevi 
prendere dall'affanno, quello che dopo quasi ti costringe a trattenere tutto quello che hai, come se fosse qualcosa 
senza della quale la tua vita perderebbe valore. Ma non è così, anzi, e qui il testo di Luca comincia a far cadere una 
di quelle espressioni caratteristiche che annunciano la pasqua di Gesù: “Chi cercherà di salvare la propria vita, la 
perderà, chi la perderà la manterrà viva”. E' già parola della pasqua, una di quelle parole di sequela che via via il 
vangelo dissemina perché entrino a far parte di un bagaglio proprio di chi impara a consegnarsi e a mettersi nelle 
mani del Signore. Per questo oggi ti invochiamo, Signore, e di questo gesto, di questo affidamento rendici davvero 
capaci, anzi, desiderosi.  
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SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

LUNEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 4, 15-21 

  

Figlioli miei, chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi 
abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in 
Dio e Dio rimane in lui. 

In questo l’amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione: che abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, 
perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. Nell’amore non c’è timore, al contrario 
l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto 
nell’amore. 

Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un 
bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il 
comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello.            

  

SALMO 

Sal 32 (33) 

  

             ®  Dell’amore del Signore è piena la terra. 

  

Esultate, o giusti, nel Signore; 

per gli uomini retti è bella la lode. 

Perché retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 
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dell’amore del Signore è piena la terra. ® 

  

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 

il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 

Il Signore guarda dal cielo: 

egli vede tutti gli uomini; 

lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 

e ne comprende tutte le opere. ® 

  

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

È in lui che gioisce il nostro cuore, 

nel suo santo nome noi confidiamo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 26-33 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio 
dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè 
entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot: 
mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui Lot uscì 
da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio 
dell’uomo si manifesterà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, 
non scenda a prenderle; così, chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. 
Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà viva».   


