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 Sono diversi, lo abbiamo sentito, i 
destinatari diretti di Giovanni nel brano di 
stamattina: figlioli, padri, giovani, di nuovo 
figlioli, di nuovo padri, di nuovo giovani, 
con una serie di parole che aiutano, che 
incoraggiano, che sostengono, ognuna di 
esse carica di un valore prezioso. Come mi 
colpisce che ricorrenti siano soprattutto 
due parole, quel richiamo: 'Quello che 
avete udito da principio'. Come l'appello ad 
un seme che è in noi, ad una parola che ha 
trovato casa in noi, ad un inizio da cui è 
germinato l'intero cammino che ne segue. 
Questo riferimento al principio, carico di 
senso per Giovanni e poi verso la fine, 
quando riassume in qualche modo le 
consegne, gli ritorna il verbo 
famigliarissimo: 'Rimanete'. 'Da principio' e 
'rimanete', un'oscillazione dentro la quale 
può davvero avvenire una vita autentica e 
vera, carica di fede, carica di fiducia nel 
Signore, capace di lasciarsi guidare. Il testo 
del vangelo, anche oggi difficile comporre 
pezzetti totalmente diseguali, raccolgo 
questa espressione che sembra essere un 
ricorrere frequente nel testo evangelico 
per dire la solidità di un fondamento, dice: 
“E' più facile che passino il cielo e la terra 
anziché cada un solo trattino della Legge”. 
Ecco, la solidità della parola, di quella 
parola udita da principio e che ora 
continuamente accompagna e illumina il 
cammino del popolo dell'esodo, questo 

non va perduto, passeranno i cieli e passera la terra, non questa parola, essa rimane, stabile, segno della 
fedeltà commovente di Dio. Doni entrambi che oggi raccogliamo e che possono ravvivare la nostra 
preghiera. E insieme è bello anche respirare qualcosa dei regali più belli e carichi di attualità e di senso che 
il cammino di San Gregorio Magno affida alla chiesa, anche alla nostra, anche noi. Uno dei temi ricorrenti 
che spesso ritornano nei commenti ai testi biblici oppure in quella bellissima sua Regola Pastorale è proprio 
quello di come fare unità di vita quando la vita è poi di fatto dispersa su tanti fronti. Tutto questo Gregorio 
lo sente in maniera molto forte perché appassionato dell'esperienza monastica, l'aveva scelta come 
modalità di dono di sé stesso, adesso si trova a far fronte ad un servizio pastorale molteplice, disseminato 
su mille fronti, tra tanti contrasti. Quante volte le sue pagine trasudano di questa fatiche e allora dice e si 
chiede spesso: Come faccio a rientrare in me stesso se poi la molteplicità degli affanni è sempre così vasta? 
Come lo sentiamo per tanti aspetti vero questo interrogativo, e anche con la sapienza di chi dice che questa 
unità di vita non è mai garantita da un luogo e basta, si può anche essere in clausura, si può anche essere in 
una casa di spiritualità, si può anche essere in una vita discretamente protetta, non è automatico che 
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accada dentro un'armonia, una unità di vita. Questo è sempre un dono da guadagnare, da ri-guadagnare e 
qui alcuni suggerimenti di Gregorio sono di una bellezza davvero grande e quanto rimangono attuali, 
perché come ci accorgiamo che qui si gioca una delle fatiche più grandi di tutti noi, indipendentemente 
dalla vocazione che abbiamo, certo, diversa evidentemente, però davvero è guadagno a cui ciascuno è 
impegnato; che cosa fa riposare nella pace? Che cosa conduce a casa nella vita, nella giornata, consentendo 
di raccogliere frammenti, i tanti frammenti di ogni giornata, i tanti volti di ogni giornata, le tante attese, 
fatiche di ogni giornata? Quanto è prezioso aiutarci, certo, anche quello che sta intercorrendo in queste 
ore, in questi giorni per noi quanto è di aiuto, non c'è dubbio, ma dopo è proprio vero che questo, che vai 
guadagnando come momento unitario della vita, come sensazione di non essere disperso anche sa vai su 
tanti fronti, tutto questo costituisca una passione sincera delle nostre giornate. E chissà, quella parola che 
non passa, forse è il dono che meglio cementa l'insieme dei tanti frammenti. Anche di questo, Signore, 
osiamo invocare il dono e la grazia, nella preghiera di oggi.  

3.09.2015  

  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

GIOVEDÌ 

  

 
LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 2, 12-17 

 
Scrivo a voi, figlioli, / perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. / Scrivo a voi, 
padri, / perché avete conosciuto colui che è da principio. / Scrivo a voi, giovani, / perché avete vinto 
il Maligno. / Ho scritto a voi, figlioli, / perché avete conosciuto il Padre. / Ho scritto a voi, padri, / 
perché avete conosciuto colui che è da principio. / Ho scritto a voi, giovani, / perché siete forti / e la 
parola di Dio rimane in voi / e avete vinto il Maligno. 
Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui; 
perché tutto quello che è nel mondo – la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e 
la superbia della vita – non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua 
concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno! 

  

  

SALMO 

Sal 35 (36) 
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   ® Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

  

Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l’abisso profondo. ® 

  

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, 
si saziano dell’abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie. ® 

  

È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 16, 16-18 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «La Legge e i Profeti fino a Giovanni: da allora in poi viene 
annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. / È più facile che passino il cielo e la terra, 
anziché cada un solo trattino della Legge. 
Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio; chi sposa una donna 
ripudiata dal marito, commette adulterio». 

 

 


