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 Sembra incoraggiare Giovanni il diradarsi 
delle tenebre e il farsi strada della luce, 
perché questo è proprio importante e 
urgente che accada, soltanto con una 
progressione così possono davvero 
sciogliersi alcune distanze, quella del dire 
'lo conosco' ma dopo non vivo con fedeltà 
la Parola. No, se conosci, osservi la Parola e 
la ami, quanto cantavamo poco fa 
riprendendo un testo antico che è vera e 
propria consegna al termine dell'esodo, 
questo sentivamo come parola autorevole 
e forte. Così come puoi pretendere di 
rimanere se odi il fratello, non sei nella 
luce, non cammini nella luce, solo chi ama 
cammina nella luce. Allora Giovanni dice in 
che senso le tenebre vanno diradate, qual'è 
il cammino di esperienza spirituale che si 
impone come necessario, come urgente e 
oggi quanto viene ad arricchire la nostra 
preghiera di queste ore, di questi giorni, un 
brano così forte, così limpido come quello 
del testo di Gv. Davvero avvenga 
quell'esperienza che è tipica del passaggio 
dell'esodo, del passaggio pasquale, dove le 
tenebre si diradano e c'è la luce 
progressivamente sempre più nitida. È luce 
che nasce da quelli che amano e nasce da 
un'obbedienza sincera e carica di amore 
della Parola del Signore. Poi ha fatto bene 
p. Mario a prepararci alla lettura del 
vangelo di oggi leggendo anche quello di 
ieri, perché è difficile entrare in questa 

parabola che Gesù racconta se tu la introduci già a metà, ma appunto anche questa parabola quanta 
ricchezza, quanta consegna profonda e vera ci mette tra mano. Riprendendo soltanto il termine quando 
Gesù rivela anche il senso di questo suo parlare perché legge nel cuore dei suoi interlocutori, persone che 
non hanno il cuore libero e quindi arriva a dire è inesorabile che se uno voglia servire Dio ma ama 
contemporaneamente, magari anche di più, la ricchezza non può appartenere ad un regno di discepoli, ad 
una esperienza di amore, se ami la ricchezza più di Dio il cuore non sta facendo proprie le parole antiche di 
esodo, quelle appunto consegnate per l'intero cammino del popolo dell'esodo e noi lo siamo. E con 
quell'ammonimento finale che dice Dio conosce i vostri cuori, quasi incoraggiando conoscetevi anche voi, 
perché se fate limpida chiarezza su di voi, forse ci saranno meno ostacoli per accogliere la solare evidenza 
della Parola del Signore. ma tutto questo chiede una purificazione del proprio cuore, chiede quella 
scaltrezza di cui la parabola all'inizio parlava,  nella vita ti conduce. È un criterio da cui ti fai guidare, perché 
hai davvero compreso che occorre camminare nella luce, occorre uscire da tenebre che via via si diradano, 
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perché altrimenti non c'è pienezza di incontro e di comunione con Dio. Parole che raccogliamo, bagaglio 
prezioso di questa giornata, invito ad una preghiera assidua e grata, sincera e profonda.  

2.09.2015  

  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MERCOLEDÌ 

  

 
LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 2, 3-11 

 
Figlioli miei, da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi 
dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi 
invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di 
essere in lui. Chi dice di rimanere in lui, deve anch’egli comportarsi come lui si è comportato. 
Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che avete ricevuto 
da principio. Il comandamento antico è la Parola che avete udito. Eppure vi scrivo un 
comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare 
la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo 
fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello, è nelle 
tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. 

  

 
SALMO 

 
Sal 132 (133) 

  

     ® Vita e benedizione per chi ama il fratello. 

  

Ecco, com’è bello e com’è dolce 
che i fratelli vivano insieme! ® 
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È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull’orlo della sua veste. ® 

  

È come la rugiada dell’Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre. ® 

  

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». 

 


