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  Con convinzione Pietro dice ai suoi fratelli 
nella fede la certezza che ciò che ha consegnato 
loro nel comunicare l’esortazione a continuare, 
a perseverare, a crescere nella sequela del 
Signore è davvero qualcosa di ampiamente 
sufficiente perché è stata così per intero la 
comunicazione della prima e seconda lettera 
che lascia. Davvero ci ha messo nella mano e 
nel cuore, riconduce sempre ai doni originali, 
quelli che ci hanno costituito  chiamati alla 
sequela del Signore. E tutto questo diventa per 
lui una consegna che lo fa uscire di scena in 
totale serenità, anche poco fa abbiamo ascoltato 
“Io credo giusto, finché vivo in questa tenda, di 
tenervi desti con le mie esortazioni, sapendo 
che presto dovrò lasciare questa mia tenda, 
come mi ha fatto intendere anche il Signore 
nostro Gesù Cristo”, è consapevole che sta 
uscendo di scena, ma quello che vi ho detto è la 
ragione, sufficiente ed adeguata per continuare 
e bene il cammino, dice con una sorta di 
fierezza “vi abbiamo fatto conoscere la potenza 
e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non 
perché siamo andati dietro a favole 

artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza”. Questa è 
un’espressione di fede intensissima, è la certezza di uno che non ha seguito delle fiabe, non ha creduto al 
primo che passa: “non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate” io sono stato 
testimone oculare della grandezza di Gesù. E allora con forza può consegnare tutto questo ai suoi fratelli 
per dire fatevi accompagnare, un bagaglio così è ampiamente sufficiente perché possiate attraversare le 
strade della vostra storia e della vostra vita con in cuore salda la parola dell’Evangelo. E all’inizio di 
questa settimana, com’è bello raccoglierlo da subito un invito così, parla anche a noi, urgente, come una 
parola da non rimandare, come un dono da accogliere immediatamente. E poi nel breve stralcio di questa 
sezione del Vangelo di Lc che via via abbiamo meditato nei giorni scorsi, c’è nell’espressione di 
stamattina quel paradosso che costantemente emerge in questo capitolo 18, dove apparentemente, e non 
solo, la chiamata alla sequela è un lasciare. E qui Pietro lo dice “abbiamo lasciato i nostri beni e ti 
abbiamo seguito”. È un lasciare, con la fatica del lasciare e la fatica del lasciare ciò che si ama, luoghi, 
persone, volti , case, affetti, è passo impegnativo, ma sembra proprio che in realtà tu guadagni: lasci , ma 
guadagni. Addirittura: molto di più, nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. È paradosso, 
certo, ma il cammino della fede ci fa toccare con mano che questo è paradosso reale, perché è vero che 
c’è un di più, un molto di più. Il testo di Mc parallelo dice “un centuplo di più”, il lasciare rimane nella 
sua fatica, ma è anche vero che il guadagno è enormemente più ampio. E tutto questo come ci fa convinti 
sempre più che la determinazione del cuore e delle nostre risorse più belle a divenire discepoli del Signore 
è la questione centrale della vita di fede e di ogni vocazione. Anche le diverse vocazioni di cui noi tutti 
siamo portatori trovano qui il loro punto di incandescenza. La loro sorgente più vera. Sono ricondotti a 
ciò che conta. Signore, con quest’animo questa mattina preghiamo. E vorremmo proprio dirti che il nostro 
è un desiderio vero di sequela di te. 
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SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

LUNEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della seconda lettera di san Pietro apostolo 1, 12-16 

Carissimi, penso di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e siate stabili nella verità che 
possedete. Io credo giusto, finché vivo in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni, sapendo 
che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù 
Cristo. E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordarvi di queste cose. 

Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché 
siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua 
grandezza.             

  

SALMO 

Sal 18 (19) 

  

             ® Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza. 

  

I cieli narrano la gloria di Dio, 

l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il racconto 

e la notte alla notte ne trasmette notizia. ® 

  

Senza linguaggio, senza parole, 

senza che si oda la loro voce, 
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per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

e ai confini del mondo il loro messaggio. ® 

  

Ti siano gradite le parole della mia bocca; 

davanti a te i pensieri del mio cuore, 

Signore, mia roccia e mio redentore. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 28-30 

  

In quel tempo. Pietro disse: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito». Ed egli rispose: «In 
verità io vi dico, non c’è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno 
di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà».           

 


