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 Se questa è la volontà di Dio è 
meglio soffrire facendo il bene 
che facendo il male, questa frase 
conclusa del testo che abbiamo 
ascoltato come ci invita a 
riprendere le parole dell'apostolo 
con una attenzione grande, con 
una grande libertà interiore, 
perché ci accorgiamo che emerge 
una logica diversa, un 
atteggiamento diverso. Ci 
accorgiamo anche dal modo di 
procedere della confessione di 
Pietro, sentiamo annotazioni 
concrete, puntuali: “Concordi e 
partecipi della gioie e dei dolori 
degli altri, animati da affetto 
fraterno, misericordiosi, umili” e 
quindi per questo “non rendete 
male per male”. Ecco, quindi c'è 
un atteggiamento di estrema 
attenzione a ciò che si crea 
all'interno delle dinamiche di 
relazioni, in un cammino con 
altri, in un cammino di comunità, 
ma appunto mentre abbiamo una 
grande attenzione a riconoscere 
quali sono i nostri 
comportamenti, cosa ispira il 
cuore, da cosa ci lasciamo 
condurre, Pietro ha sempre la 

capacità di rimandarci a qualcosa di grande in forza del quale ci vuole poi questa purificazione profonda del cuore, 
dice a questo siete stati chiamati da Dio, per avere in eredità la sua benedizione. Rimanda alla chiamata di Dio, che 
il sentiero che dopo ti rende davvero capace e degno di una benedizione, evita il male, fai il bene, cerca la pace e 
seguila, gli occhi del Signore sono sopra i giusti, questo abbinare la ricchezza di riferimenti che toccano la vita e il 
comportamento di ogni giorno con le ragioni di ispirazione di tutto questo è la forma persuasiva di tutto questo, è 
ciò che rende sempre viva e profonda una pagina della prima lettera di Pietro. Non sgomentatevi per paura di loro 
e non turbatevi, è concreto, perché quando sei all'interno di relazioni che feriscono, che sono gravi, ingiuste, 
anche se c'è paura e turbamento, ma, dice Pietro, adorate Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Ecco un altro tocco d'ala di un apostolo che ci richiama 
ad un dono ancora più grande delle fatiche che stai provando tu, hai ricevuto un dono più grande delle fatiche che 
attraversi, ed è all'interno di uno sguardo così che tu ritrovi le risorse per non ridare ingiuria per ingiuria, offesa 
con offesa, per questa ragione. Quanto realismo e nello stesso tempo quanta luce in questo modo di procedere, 
del resto questo linguaggio dell'apostolo quanto sia diventato difficile da subito un cammino insieme di comunità, 
è evidente che queste pagine nascono da situazioni interne della giovane comunità perché non è scontato che 
tutto vada in armonia. Ed è proprio anche questa la ragione per la quale una parola così va sempre riaccolta con 
grande libertà interiore, perché davvero questo possibilità di scavalcare il bene con il male rimangono vere, e 
questa parola quanto ci prova e quanto ci insegna. Un accenno anche al testo di Lc che per essere compreso bene 
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meriterebbe maggior ampiezza del testo, e anche un riferimento più grande, però certo questo invito ad essere 
appassionato per una condizione riconciliata con i tuoi fratelli questo è davvero prezioso e importante, per questo 
non fatica la parola di Gesù a dirci: rimproveralo anche il tuo fratello se ti accorgi che commette una colpa che 
rompe una comunione, e se non si pentirà tu perdonale, ma non perché tu copri tutto, facendo passare tutto per 
buono, ma perché l'amore che ispira un gesto di perdono è capace di sciogliere la durezza del cuore dell'altro, è 
per questo che il richiamo alla fede ci vuole, perché questo non è un calcolo semplicemente umano, ti accorgi che 
dentro hai quella luce che ti viene dal vangelo accolto e amato, capisco il mio perdonare costantemente, è debole 
a fronte magari del crescendo del male che può circondarci, ma è anche vero che la forza del perdono è l'amore in 
forza del quale tu lo fai. Questo è vangelo, sembra volerci dire Gesù, nel vangelo di stamattina. E allora con quanta 
ricchezza usciamo da un ascolto anche solo cominciato della parola di Dio, se poi lo riprendiamo in preghiera 
lungo il giorno questo ascolto può generare ancora molto più di dono, di intuizione, di grazia.  

 9.09.2014  

SETTIMANA DELLA II DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MARTEDÌ 

  

  

LETTURA 
Lettura della prima lettera di san Pietro apostolo 3, 8-17 

  

 
Carissimi, siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, 
misericordiosi, umili. Non rendete male per male né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il 
bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione. / «Chi infatti 
vuole amare la vita / e vedere giorni felici / trattenga la lingua dal male / e le labbra da parole d’inganno, / 
eviti il male e faccia il bene, / cerchi la pace e la segua, / perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti / 
e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere; / ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il 
male». 
E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! 
Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti 
sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto 
con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, 
rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la 
volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. 

  

 
SALMO 
Sal 33 (34) 
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®   Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. ® 

  

Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. ® 

  

Chi è l’uomo che desidera la vita 
e ama i giorni in cui vedere il bene? 
Custodisci la lingua dal male, 
le labbra da parole di menzogna. ® 

  

 
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, 
cerca e persegui la pace. 
Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 3b-6 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo; ma se si 
pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà a te 
dicendo: “Sono pentito”, tu gli perdonerai». 
Gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un 
granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe». 
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