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  Si fa sempre più accorato e profondo questo 
testamento di Pietro che esce di scena regalandoci 
e affidandoci parole che debbono trovare nel cuore 
una loro dimora permanente e vedendo già la 
babele di opinioni, di linguaggi, commenti e reazioni 
che cominciano a serpeggiare, per azione 
soprattutto di alcuni che provocano turbamento, 
entra con la libertà di chi dice  che io vi consegno 
queste parole perché, scrive: “Vi ricordiate delle 
parole già dette”. Nel cuore tenetelo il vangelo, 
quelle sono le parole già dette e queste rimangano 
ferme nel cuore e a fronte di chi appunto trova 
infinite ragioni per dire il compimento non avviene, 
il compimento non si realizza per nulla, alla 
sapienza dell'uomo che oramai ha lo sguardo 
penetrante, che vede oltre, che dice: “I cieli e la 
terra attuali, i nostri, sono conservati dalla 
medesima parola che all'inizio li ha generati”. 
Quindi non se ne è andato, anzi, sta custodendo, sta 
conservando, accompagna il cammino dei suoi figli. 
Questo è invito a ritrovare un altro orizzonte di 
riferimento, quello che Pietro dice, usando 
quell'espressione che ci è diventata davvero 
famigliare: “Mille anni sono un giorno solo ai tuoi 
occhi, Signore”; c'è una sproporzione infinita tra la 

fragilità del nostro esserci, il suo limito, e l'intensa, insuperabile intensità del tuo rimanere, un giorno è come mille 
anni e noi siamo così di fronte a te. Riconduce i suoi fratelli nella fede a tu per tu con il mistero di Dio, fino a 
regalarci quell'ultima profonda convinzione, che lo anima da sempre, e quanto c'è dentro della sua personale 
esperienza di discepolo con le sue fatiche, quando dice: “Il Signore non  ritarda nel compimento della sua 
promessa, non vuole che alcuno si perda”, Pietro questa cosa l'ha capita, l'ha vissuta dentro, lui che si è perso ed è 
stato ripreso, ricondotto ed è stato consegnato addirittura ad una testimonianza di sequela grandiosa. Parole che 
come auguro che siano l'animo della preghiera di questa giornata, anche perché faccio fatico a trovare riferimenti 
più autorevoli di questi per la preghiera di ogni giorno, ce la regala apposta, la manna di ogni giorno, il Signore. E 
allora anche questo scorcio di lettura pasquale di vangelo, quell'ingresso povero e insieme gioioso di Gesù a 
Gerusalemme è azione ed è dono che non si riuscirà a mettere a tacere, anzi, io vi dico che se taceranno loro, 
grideranno le pietre, un'espressione che sentiamo in tutta la sua forza e in tutta la sua bellezza, perché è vero, 
anche oggi le pietre stanno gridando: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”.  

26.09.2013  

SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

GIOVEDÌ 
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LETTURA 

Lettura della seconda lettera di san Pietro apostolo 3, 1-9 

  

Questa, o carissimi, è già la seconda lettera che vi scrivo, e in tutte e due con i miei avvertimenti cerco di 
ridestare in voi il giusto modo di pensare, perché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del 
precetto del Signore e salvatore, che gli apostoli vi hanno trasmesso. 

Questo anzitutto dovete sapere: negli ultimi giorni si farà avanti gente che si inganna e inganna gli altri e 
che si lascia dominare dalle proprie passioni. Diranno: «Dov’è la sua venuta, che egli ha promesso? Dal 
giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione». Ma costoro 
volontariamente dimenticano che i cieli esistevano già da lungo tempo e che la terra, uscita dall’acqua e 
in mezzo all’acqua, ricevette la sua forma grazie alla parola di Dio, e che per le stesse ragioni il mondo di 
allora, sommerso dall’acqua, andò in rovina. Ora, i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima 
Parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina dei malvagi. 

Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come mille anni 
e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni 
parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti 
abbiano modo di pentirsi.            

  

  

SALMO 

Sal 89 (90) 

  

             ®  Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni. 

  

Signore, tu sei stato per noi un rifugio 

di generazione in generazione. 

Prima che nascessero i monti 

e la terra e il mondo fossero generati, 

da sempre e per sempre tu sei, o Dio. ® 

  

Mille anni, ai tuoi occhi, 
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sono come il giorno di ieri che è passato, 

come un turno di veglia nella notte. 

Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera, 

consumiamo i nostri anni come un soffio. ® 

  

Insegnaci a contare i nostri giorni 

e acquisteremo un cuore saggio. 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. ® 

  

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 

e il tuo splendore ai loro figli. 

Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 

rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 

l’opera delle nostre mani rendi salda. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 19, 37-40 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla 
dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, 
dicendo: / «Benedetto colui che viene, / il re, nel nome del Signore. / Pace in cielo / e gloria nel più alto 
dei cieli!». 

Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico 
che, se questi taceranno, grideranno le pietre».             

 


