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.Si conclude questa bellissima lettera di 
Giovanni con una confessione di fiducia 
profonda, di una preghiera realmente 
affidata al Signore e come esortazione che 
vorremmo raccogliere, perché queste 
parole nell’apostolo nascono da 
un’esperienza quella che ci ha evocato 
all’inizio, quando ha iniziato la sua 
lettera, ma quella che ha segnato via via 
tutto il percorso.  Impariamo lo spazio 
della familiarità fiduciosa con Dio. Non 
solo, ma proprio al termine ci dice anche 
qualcosa che costituisce la gioia più 
profonda che porta nel cuore Giovanni; 
dice: “Il Figlio è venuto e ci ha dato 
l’intelligenza per conoscere il vero Dio” e 
sappiamo la densità del verbo 
“conoscere” in Giovanni, dice un accesso 
al mistero di Dio, dice un dimorare nella 
comunione con Dio. Ora questa 
intelligenza ci è stata data. Questo è un 
dono di una bellezza che non riusciamo 
ad esprimere ma sentiamo essere una 
condizione interiore di pace e uno spazio 
dove la relazione con Dio prende volto, 
colore, forma, calore e sincerità. Nel dire 
grazie all’apostolo Giovanni per le parole 
che ci ha detto lungo tutti questi giorni, 
vorremmo dirgli: la raccogliamo questa 
parola augurale, l’intelligenza per 
conoscere il vero Dio e tu ci hai insegnato 
il sentiero per viverla e per implorarla. E 
poi questo brano dal Vangelo di Luca, 

dove la scena immediata, semplice, che dice l’attenzione e l’affetto di Gesù per i piccoli e insieme la 
preoccupazione dei discepoli che vedono il maestro disturbato dal chiasso e dalla vivacità dei bambini 
piccoli, ci consente di raccogliere un regalo che è quello di queste parole che sono entrate nella vita e nel 
cuore dei credenti: “lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio”. Queste parole sono anche più profonde di quello che appare, se pensiamo alle 
condizioni e alla mentalità di quel momento nei confronti dei bambini: fanno parte delle persone 
marginali, che non godono di attenzione, come i poveri, come le donne stesse;  quindi  questo elogio che 
addirittura conferisce a loro il primato, sono loro quelli a cui dobbiamo assomigliare. È sorprendente, dice 
una prospettiva assolutamente diversa e singolare nel cuore di Gesù: a chi è come loro appartiene il regno 
di Dio. Quindi non solo conferisce attenzione, ma addirittura dice: sono i primi che la meritano questa 
attenzione. E forse pensa a questa loro incondizionata disponibilità di fidarsi, di mettersi nelle mani 
dell’altro che p più grande e conduce, che accoglie il loro desiderio o bisogno, che si fa ascoltatore della 
loro gioia o del loro pianto. Questo è l’animo con cui entrare nel regno e aprirsi alla novità dell’evangelo: 
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chi  non accoglie il regno di Dio come l’accoglie un bambino non entrerà in esso. Come davvero tutto 
questo ci sta interrogando e come la sentiamo parola capace ogni volta di rigenerarci, anche nella 
preghiera di stasera, anche a tu per tu con il regalo di questa eucaristia, mentre  rinnoviamo la comunione 
con il cammino della nostra chiesa che stasera è memoria di un vescovo pastore di questa chiesa.  

 

18.09.2013  

SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 5, 14-21 

  

Figlioli miei, questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, 
egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in tutto quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già da lui 
quanto abbiamo chiesto. 

Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi, e Dio gli darà 
la vita: a coloro, cioè, il cui peccato non conduce alla morte. C’è infatti un peccato che conduce alla 
morte; non dico di pregare riguardo a questo peccato. Ogni iniquità è peccato, ma c’è il peccato che non 
conduce alla morte. 

Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pecca: chi è stato generato da Dio preserva se stesso 
e il Maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo sta in potere del 
Maligno. Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l’intelligenza per conoscere il vero 
Dio. E noi siamo nel vero Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo: egli è il vero Dio e la vita eterna. / Figlioli, 
guardatevi dai falsi dèi!                       

  

  

SALMO 

Sal 45 (46) 

  

             ®  Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
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Dio è per noi rifugio e fortezza, 

aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 

Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, 

la più santa delle dimore dell’Altissimo. 

Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare. ® 

  

Il Signore degli eserciti è con noi, 

nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 

Venite, vedete le opere del Signore, 

egli ha fatto cose tremende sulla terra. ® 

  

Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, 

romperà gli archi e spezzerà le lance, 

brucerà nel fuoco gli scudi. 

Fermatevi! Sappiate che io sono Dio, 

eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 15-17 

  

In quel tempo. Presentavano al Signore Gesù anche i bambini piccoli perché li toccasse, ma i discepoli, 
vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me 
e non glielo impedite; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non 
accoglie il regno di Dio come l’accoglie un bambino, non entrerà in esso».            

 


