
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 Vorrebbe proprio aiutarci a condividere 
con lui, Giovanni, in questo inizio della sua 
prima lettera è di quei passaggi della 
Scrittura che immediatamente fanno 
sentire coinvolti, anzi, chiamati ad entrare 
in un'esperienza così, a viverla in 
profondità. Basterebbe far passare i verbi 
con cui incomincia a dire: “Quello che era 
da principio” e dice “noi abbiamo udito, noi 
abbiamo veduto con i nostri occhi, quello 
che contemplammo e che le nostre mani 
toccarono del verbo della vita, questo 
annunciamo a voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi”. Questo è un invito, 
ma un invito a questo livello di esperienza, 
dell'udire, del vedere, del toccare, del 
contemplare ciò che noi abbiamo 
conosciuto del verbo della vita. Una pagina 
che entra davvero nel cuore dell'esperienza 
spirituale cui il discepolo è chiamato. E 
nell'ascoltarla stamattina, nel pregarla tutti 
insieme, non riusciamo a sottrarci ad una 
gratitudine immensa con chi ci aiutato a 
vivere e a credere a queste parole, ci ha 
quasi condotto giorno dopo giorno per 22 
anni ad entrare, a toccare il Verbo della 
vita, proprio tre anni fa se ne tornava al 
Signore il Card. Martini. E oggi come mi 
piace pensare che sia lui a dirci questo 
incoraggiamento a entrare sempre più a 
fondo nel percorso del Verbo della vita e 
quando si trova poi lungo la strada, anche 
nei momenti difficili, pastori e padri così 

dopo come fai a dimenticarli? Ti hanno davvero preso per mano e introdotto a toccare da vicino qualcosa di 
misterioso e di grande del Verbo della vita. E c'è anche nella liturgia di oggi questa parabola, quella che sta 
tra la pecore perduta e ritrovata e quella che sta nella pagina del Figliol prodigo o del padre buono. Ora, 
quella di oggi non aggiunge particolari novità a quella pecora smarrita e ritrovata, al pastore che non si 
rassegna minimamente a chiudere le file, ci sono tutte, ma ne manca una, bisogna proprio andarla a 
trovare. Ora questa sezione nella redazione del vangelo di Luca è tutto attorno alla persuasione che questa 
è la soglia nuova da varcare, quella che ci introduce a riconoscere il volto vero di Dio, questa accoglienza dei 
peccatori e il comportamento abituale di Gesù, che ora dice in parabola, ma che la gente e i discepoli in 
particolare avevano visto nel concreto camminare insieme per villaggi della Galilea e verso Gerusalemme, 
questo annuncio del volto nuovo di Dio, che non è semplicemente quello che la tradizione farisaica, pur 
profonda e bella, diceva; Dio non può compromettersi fino in fondo così, non può sporcarsi le mani in 
questo modo, e invece per Gesù questa è la soglia che dice la novità dell'evangelo, per cui c'è più gioia 
davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte, per una sola pecora che rientra nell'ovile, 
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per un solo fratello che era perso e lo hai ritrovato. Questa è parola che stamattina ci invita, e lo fa con il 
linguaggio doveroso e bellissimo delle parabole, ci invita ad entrare nella novità della buona notizia del 
vangelo. Conduca anche questi nostri giorni di preghiera, di riflessione, di condivisione insieme della fede.  
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SETTIMANA DELLA I DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

LUNEDÌ 

  

 
LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 1, 1-4 

 
Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri 
occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – la vita infatti 
si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che 
era presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo 
anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e 
con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. 

  

  

SALMO 

 
Sal 144 (145) 

  

                 ® Una generazione narri all’altra la bontà del Signore. 

  

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza. 
Una generazione narra all’altra le tue opere, 
annuncia le tue imprese. 
Il glorioso splendore della tua maestà 
e le tue meraviglie voglio meditare. ® 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

  

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza, 
per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. ® 

  

Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Canti la mia bocca la lode del Signore 
e benedica ogni vivente il suo santo nome, 
in eterno e per sempre. ® 

  

VANGELO 

 Lettura del Vangelo secondo Luca 15, 8-10 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende 
la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, 
chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo 
perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si 
converte». 

 


