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 Se anche fosse l'ultima ora, per usare il 
linguaggio di Giovanni che abbiamo 
ascoltato, se la parola udita dall'inizio 
rimane nel cuore, ed è vero, ed è viva, non 
c'è paura. Ti da' un senso di pace profonda 
questo linguaggio dell'apostolo, di un 
apostolo che oramai giunge verso il 
termine della sua testimonianza 
dell'evangelo del Signore e dell'incontro 
con Gesù. Ma proprio per questo le parole 
in lui sembrano assottigliarsi, sembrano 
essenziali, non ne aggiunge altre, anche 
rispetto ai vangeli, al suo vangelo, la lettera 
è ancora più scarna, più essenziale, perché 
se la parola udita dal principio è rimasta nel 
cuore, non occorre molto altro e non 
bisogna appesantire più di tanto la bisaccia 
nel nostro cammino della vita e della fede. 
Questa è una parola che oggi sentiamo 
come invito, augurio, come dono, come 
apertura di sguardo che ci sollecita a 
vedere cosa davvero conta nella vita, che 
cosa è capace di darti una serenità 
profonda, di darti una pace, di darti una 
gioia. E Giovanni non si sottrae a questo, lo 
dice con estrema chiarezza ciò che per lui è 
gioia, è pace, è felicità. E allora questo 
diventa un dono per tutti stamattina, 
abbiamo tanti motivi per essere qua, 
magari perché, come sempre, c'è una 
comunità che ci accoglie, perché c'è chi sta 
facendo giornate di esercizi, c'è chi vuole 
celebrare momenti e anniversari della 

propria vita consacrata al vangelo e alla missione, c'è chi è qui per pregare, per un momento di sosta, 
oppure perché deve studiare ma intanto approfitta di questo spazio di silenzio e di questo luogo che ci 
parla, proprio perché così carico di pace. E allora non c'è terreno più fecondo di questo, perché la parola 
dell'apostolo Giovanni ci arrivi dentro e risvegli un senso profondo di pace e di gratitudine. E aggiunge poi 
uno spunto piccolo, questa parabola del vangelo meriterebbe molto di più, ma come un invito che tu hai 
quando arrivi al termine e vedi anche la parabola drammatica che accade in questa parabola tutta di 
contrasti, un poveretto che muore senza nulla, un ricco che muore con tutto, ma uno è accolto e 
festeggiato, e l'altro sta nei tormenti. Ma quando tu finisci questo sguardo alla parabola, che dice due modi 
di intendere la vita e di percorrerla, avverti un senso di impazienza e gratitudine, perché soprattutto nella 
parte finale dice: è questo di adesso, questo di oggi, questo venerdì di settembre, il tempo in cui si fanno le 
scelte che contano, si fanno le scelte che orientano la vita, si apre o si chiude il cuore ad accogliere il dono 
della grazia del Signore. questo è il tempo, non aspettarne un altro! E allora vai a dirlo ai miei cinque fratelli, 
io adesso riconosco di aver sbagliato tutta la vita, ma avvertili almeno in tempo! E come è vera ma 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

serissima quell'espressione conclusiva: avevano i profeti, avevano Mosè e allora se anche andasse uno che 
risorge da morte, non cambierebbe nulla. Ma allora vuol dire che questo, che è già tempo vivo della parola 
del Signore, è il tempo della possibilità, dell'incontro con il suo vangelo, questo è il tempo di grazia dove 
maturano le scelte di libertà della vita, quelle che contano, quelle che dopo orientano davvero i passi, 
rendono fecondo il cammino. Non intristisci con l'ascolto di questa parabola, semmai hai una voglia di 
vivere, di vivere in pienezza di verità la tua vita e il tuo cammino, e allora oggi è tempo di grazia, anche 
questa giornata e non indugiamo ad attendere altro, l'altro verrà, perché la vita ogni volta ce lo dice nello 
scorrere dei giorni, di mesi, degli anni, ma oggi ci è data la possibilità di aprire il cuore e di ospitare il 
vangelo di Gesù.  
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SETTIMANA DELLA I DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  

VENERDÌ 

  

 
LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 2, 18-29 

 
Figlioli miei, è giunta l’ultima ora. Come avete sentito dire che l’anticristo deve venire, di fatto 
molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l’ultima ora. Sono usciti da noi, ma 
non erano dei nostri; se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi; sono usciti perché fosse 
manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l’unzione dal Santo, e tutti avete la 
conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché 
nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? 
L’anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio, non possiede nemmeno il 
Padre; chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. 
Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete 
udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che egli ci ha 
fatto: la vita eterna. 
Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. E quanto a voi, l’unzione che avete 
ricevuto da lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Ma, come la sua 
unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così voi rimanete in lui come essa vi ha 
istruito. 
E ora, figlioli, rimanete in lui, perché possiamo avere fiducia quando egli si manifesterà e non 
veniamo da lui svergognati alla sua venuta. Se sapete che egli è giusto, sappiate anche che chiunque 
opera la giustizia, è stato generato da lui . 
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SALMO 

Sal 143 (144) 

  

    ®  Beato il popolo che ha il Signore come Dio. 

  

Signore, abbassa il tuo cielo e discendi, 
tocca i monti ed essi fumeranno. 
Lancia folgori e disperdili, 
scaglia le tue saette e sconfiggili. 
La loro bocca dice cose false 
e la loro è una destra di menzogna. ® 

  

O Dio, ti canterò un canto nuovo, 
inneggerò a te con l’arpa a dieci corde, 
a te, che dai vittoria ai re, 
che scampi Davide, tuo servo, dalla spada iniqua. ® 

  

I nostri figli siano come piante, 
cresciute bene fin dalla loro giovinezza; 
le nostre figlie come colonne d’angolo, 
scolpite per adornare un palazzo. 
Beato il popolo che possiede questi beni: 
beato il popolo che ha il Signore come Dio. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 16, 19-31 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di 
lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 
porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano 
i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli 
accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli 
occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, 
abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, 
perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, 
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tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece 
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui 
vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: 
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 
ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo 
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non 
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». 

 


