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 Anche nel brano di oggi 
sentiamo questo procedere così 
profondo e convincente di Pietro, 
esorta i suoi fratelli nella prova, 
perché lo sono, i destinatari della 
sua lettera, gli esorta evocando i 
doni più preziosi. Quindi va ben 
oltre l'incoraggiamento, la 
vicinanza, certo, sono grandi, ma 
evoca il fondamento e stamattina 
lo ha fatto, lo abbiamo sentito, 
direttamente richiamando la 
morte di Gesù: “Giusto per gli 
ingiusti, per ricondurci a Dio”; per 
questo occorre rinsaldarsi nella 
fede, noi siamo stati rigenerati da 
questo, è questo l'amore di Dio 
che ci ha costituito suo popolo e 
sua chiesa in cammino. Anzi, nel 
fare questo, ed è singolare questo 
passaggio, evoca anche la discesa 
agli inferi, quasi a dire tutto 
dell'avvenimento della morte del 
Signore, anche questo discendere 
nel luogo tenebroso della morte, 
un discendere che è stata la 
parabola più vera della sua vita, 
l'inno ai Filippesi tutte le volte ce 
lo ricorda, Lui che era Dio, si è 
abbassato. Ecco, Pietro sostiene 
così una chiesa che era nella 

prova, e come sentiamo sempre grande attualità e bellezza parole come queste, come ci sentiamo davvero 
sostenuti. E poi questa breve parabola di Lc, dove l'attenzione non è evidentemente sul padrone, anche perché 
non è questo il volto di Dio che emerge dal vangelo, lui è venuto per servire, non per essere servito, quindi ha 
poco del padrone, anzi, ha niente del padrone, ha piuttosto il volto del servo, ma l'attenzione della parabola è 
proprio sul servo, il tuo dono fallo gratuitamente, con gioia, senza pretesa, non lo fai per un contraccambio, anzi, 
quando sarai giunto al termine del tuo servizio prova gioia perché hai offerto il tuo servizio al Signore e questo è 
ampiamente sufficiente, siamo sevi inutili abbiamo fatto quanto dovevamo fare. la forza straordinaria di queste 
parole nel cammino di tanti, penso che nel nostro cammino se tu serviamo con tutte le forze non è perché 
pretendiamo, anzi, ci basta essere stati onorati della tua chiamata e della tua accoglienza, abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare. Vivere così vuol dire vivere bene il cammino della fede, viverlo con la gioia di chi si è sentito 
inspiegabilmente chiamare per nome e adesso ricondotto ad una comunione vera con il suo Signore. E mi piace 
concludendo ritornare al martirio di Giovanni Mazzucconi e non tanto per descriverlo, ma perché questo suo gesto 
e i modi con cui aveva quasi anticipato e preparato, c'era una percezione di imminenza che poteva accadere 
questo, i fatti andavano in questa direzione, ma tra le cose che ha scritto ne è rimasta una carissima, oggi ancora 
che si ha la gioia di partecipare ad un momento di partenza di un padre del Pime o di una suora dell'Immacolata, 
viene detta questa preghiera da chi parte e dice esplicitamente, invoca la grazia del martirio, è un momento 
altissimo, difficile reggere senza emozione, perché senti così vera, così genuina questa preghiera e anche così 
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grande. Ma questa davvero è la forza dei martiri, questo è il segno di quanto il Signore sostenga chi fa dono della 
propria vita. Parole e immagini che sentiamo sempre preziose e che magari in queste settimane e mesi sentiamo 
ancora più preziose, perché queste vicende di martirio stanno continuando, è addirittura una grazia che si può 
invocare. Parole che quasi mettono sgomento dentro, ma le sentiamo genuinamente cariche di vangelo.  

10.09.2014  

SETTIMANA DELLA II DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MERCOLEDÌ 

  

  

 
LETTURA 
Lettura della prima lettera di san Pietro apostolo 3, 18-22 

  

 
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; 
messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l’annuncio anche alle 
anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, 
pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono 
salvate per mezzo dell’acqua. Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta 
via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in 
virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto 
la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze. 

  

 
SALMO 
Sal 83 (84) 

  

®  Beato l’uomo che in te confida, Signore. 

  

Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, 
guarda il volto del tuo consacrato. 
Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri 
che mille nella mia casa. ® 
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Stare sulla soglia della casa del mio Dio 
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. 
Perché sole e scudo è il Signore Dio. ® 

  

Il Signore concede grazia e gloria, 
non rifiuta il bene 
a chi cammina nell’integrità. 
Signore degli eserciti, 
beato l’uomo che in te confida. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 7-10 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, 
stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà 
forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete 
fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare”». 
  

 


