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 Ci sono esortazioni, anche 
accorate, nel testo della lettera di 
Pietro che abbiamo udito 
stamattina, quella sollecitazione 
a purificare il vostro cuore e la 
vostra anima, e a divenire capaci 
di una carità fraterna, di un 
amore sincero gli uni gli altri, 
oppure quando ricorda che è 
urgente allontanarsi da ogni 
cattiveria, e da ogni frode. E tutto 
questo Pietro lo sente come 
consegna preziosa, necessaria, 
perché il cammino dei discepoli 
del Signore tenga sempre una 
rotta il più possibile coerente con 
la parola del Maestro. Ma come 
emerge anche nel brano di 
stamattina una sapienza 
profonda in Pietro, e anche una 
convinzione in forza della quale si 
sente di essere riferimento che 
aiuta, che incoraggia il cammino 
della giovane comunità che è 
nella prova. Quando in due 
passaggi evoca le risorse più 
grandi; ce la possiamo fare in 
questi cammini di purificazione e 
coerenza di vita perché sappiamo 
dove andare ad attingere le 
risorse necessarie e grandi, in 

due riprese ha delle espressioni che vorremmo trattenere nella preghiera come uno di quei doni che vorremmo 
riconoscere subito di una bellezza grande, quando ci ricorda: “Voi siete rigenerati non da un seme corruttibile, ma 
incorruttibile, per mezzo della parola, viva ed eterna”. Eccola la risorsa, per questo ce la potremo fare, in un 
cammino di purificazione del cuore, in una intensità di esperienze, di testimonianza di un amore vicendevole, o 
prendendo le distanze dalle forme malevoli di cattiveria, di invidia. Oppure quell'altra grande risorsa che dice con 
un'immagine tra le più significative del testo della lettera di Pietro, quella del desiderio, come un bambino appena 
nato che desidera ardentemente il genuino latte spirituale. Siate così, come gente che desidera  ardentemente il 
genuino latte spirituale e Pietro sa che cosa i suoi fratelli e sorelle comprenderanno dentro queste parole, perché 
lo riconoscono il latte spirituale che da' forza e da' grazia. Ecco, questo stile dell'apostolo quanto ci è davvero di 
aiuto, esorta, ma dice anche perché ce la puoi fare, hai le risorse adeguate per farcela, e per di più puoi attingervi 
quotidianamente, la parola incorruttibile è sempre disponibile e alla nostra portata, e l'arte spirituale è 
un'invocazione che ci nasce addirittura dal cuore, dal desiderio profondo di Dio. Anche oggi che dono incontriamo 
nella parola che stiamo celebrando, in questi giorni preziosi si vanno ad accomunando i doni che vengono dal 
Signore. E poi un accenno di ripresa alla parte finale del testo di Lc, prima connessa con quanto abbiamo ascoltato 
e condiviso ieri, ma questa affermazione così netta, pulita: “Nessun servitore può servire a due padroni, perché 
odierà l'uno o amerà l'altro, oppure si affezionerà ad uno e disprezzerà l'altro”; annotazione che ci giunge come 
ovvia, ma che non è sempre così semplice vivere e interpretare, soprattutto quando la rapporti alle dipendenze 
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vere, se ti radichi nel Signore, ti radichi nel Signore, e non ci può essere altra appartenenza addirittura alternativa, 
è un radicamento totale, genuino, vero, con cui ti consegni e leghi la tua vita al Maestro, al vangelo che ci ha 
donato. E tutto questo come lo sentiamo profondamente vero, certo, nelle modalità con cui poi il Maestro lo 
utilizza questo parlare alla folla è anche assolutamente convincente, perché annota Lc: “I farisei, che erano 
attaccati al denaro, si facevano beffe di lui”, credo bene! Perché colpiva nel segno, tu hai un altro padrone, non far 
finta di legarti a Dio, non lo sei, tu sei legato ad altro. Questa parola quando la togliamo dall'insidia possibile da cui 
il Signore ci aiuta a rimanere attenti per evitarla, quando la estraiamo da lì la sentiamo in tutta la sua forza 
profondamente positiva, quella dell'appartenenza vera e totale e senza riserve al Signore, questo è il radicamento 
vero. E allora anche la gioia umile e semplice di poter dire Signore io sono legato a te, mi lego a te, noi ci leghiamo 
a te, non cerchiamo altri padroni da cui dipendere, davvero tu ci sei necessario. Come ci aiuterebbero alcune 
pagine di Gregorio, uomo che ha attraversato tempi di fatica e di lotta, che ha ascoltato molte persone che gli 
parlavano delle prove dentro il cammino della fede o dentro le situazioni vocazionali che attraversano, lui stesso 
quanta fatica ha fatto per mettersi nei panni  di un pastore, lui che sentiva monastica la sua vita, profondamente 
legata al silenzio e alla contemplazione la sua testimonianza della fede. Ma il coraggio di dedicarsi al Signore, per 
quello che il Signore gli stava mostrando, lo ha arricchito di una sapienza pastorale e spirituale grande. Come mi 
colpiva stamattina quando tra i messaggi ricevuti, una persona in una durissima situazione di prova mi diceva: Ho 
letto queste tre righe di Gregorio Magno; ce la posso fare, don Franco. Perché alcune convinzioni di fede che ci 
regaliamo gli uni gli altri aiutano a reggere e a reggere davvero, e a portare il peso di una fatica con dentro la 
consapevolezza di una pace profonda, per ché appartieni al Signore, ed è limpido questo, pur dentro la fatica e le 
insidie che non mancano, però sei sincero quando dici il legame profondo che vuoi avere con il Signore. Anche per 
questo stamattina è bello sentire compagno della nostra preghiera un uomo sapiente e profondo come Gregorio 
Magno.  

3.09.2014  

  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MERCOLEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura della prima lettera di san Pietro apostolo 1, 22 - 2, 3 

  

 
Carissimi, dopo aver purificato le vostre anime con l’obbedienza alla verità per amarvi sinceramente 
come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile 
ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Perché / «ogni carne è come l’erba / e 
tutta la sua gloria come un fiore di campo. / L’erba inaridisce, i fiori cadono, / ma la parola del Signore 
rimane in eterno». / E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. 
Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. Come 
bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere 
verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. 
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SALMO 
Sal 33 (34) 

  

®   Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

  

Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. ® 

  

L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. ® 

  

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 16, 9-15 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, 
perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco 
conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi 
vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 
I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse 
loro: «Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che 
fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio è cosa abominevole». 

 


