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 Come ci aiuta e fa bene sentire l'animo con 
cui il Signore prepara la terra al suo popolo 
perché sia feconda, perché dia frutto, lo 
abbiamo ascoltato nel testo della prima 
lettura. E questo sguardo di Dio per il 
creato, sentiamo, è dono che accompagna 
ogni giorno la nostra storia e i nostri 
cammini. Così come ci aiuta a riconoscere 
la bellezza del dono del Signore quando 
appunto Paolo appunto ricorda guarda che 
è Dio che suscita in voi il volere e l'operare, 
secondo il suo disegno di amore. Dio 
prende l'iniziativa, Dio si affaccia alla nostra 
vita, bussa, propone, domanda e quando 
hai dentro delle convinzioni così non vivi 
assonnate le giornate, in qualche modo 
quando cerchi di fare quello che è giusto 
fare, che sembra bene fare, però hai 
dentro davvero una domanda con la quale 
ti interroghi: Tu che attesa hai, Signore, per 
me, nei miei confronti? Sono parole 
semplici che nascono quando ti metti 
difronte alla preghiera di queste Scritture. 
Mi piace un poco affiancare due cose molto 
semplici, ma nel fare memoria oggi di 
Madre Teresa di Calcutta non possiamo 
non riconoscere qualcosa di 
autenticamente  straordinario, aveva 
un'immagine di se stessa, bella, non so se 
tutti la conosciamo, dice io sono la matita 
di Dio; a scrivere è Lui, io sono la matita, 
ma quando una matita scrive ce la mette 
tutta per dire il perché l'animo e il cuore 

con cui Colui che detta le parole accompagna la scrittura. Questa a me pare un'immagine umilissima, come 
lo era Madre Teresa,  ma certamente significativa e bella, sentirsi un poco nelle mani del Signore allora 
come ogni volta avresti voglia di dire meglio la bontà, la carezza, la tenerezza di Dio. Nella tua storia, nella 
tua vita, nei tuoi incontri, nelle tue relazioni se sei nella vita di Dio non puoi scrivere una cosa altra rispetto 
a quella che scriverebbe lui, no? Oppure, pensavo stamattina, se fossimo anche noi in quel gruppo, come 
Pietro che sta insieme con noi dice a Gesù: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa 
dunque ne avremo?”. Come lo comprendiamo Pietro in quel momento! La scelta di sequela, hanno lasciato 
tutto, stanno seguendo il Maestro, ma non hanno una chiarezza di futuro, anzi, forse cominciano a 
domandarsi, forse un poco inquieti chi è il Signore e come determinato va' a salire a Gerusalemme per far 
dono della sua vita, a noi cosa capiterà? E allora la comprendi bene questa domanda. Io mi immagino che 
cosa avrebbe detto Madre Teresa: Io ho lasciato tutto per seguirti, Signore, ma tu hai regalato un mucchio 
di poveri, un mucchio di poveri a cui voler bene, che cosa ti devo chiedere altro? Più di così! Mi hai fatto 
fare una vita volendo bene, amando, cosa posso chiedere di più? Ecco, vorrei che ciascuno di noi si 
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mettesse nel gruppo dei dodici con Gesù e a fronte di queste parole di Pietro dire: Io che cosa direi al 
Signore? E qui come faccio a dare a voce alta la risposta che invece è di ciascuno? Però sollecitarla mi piace. 
Dico solo, e lo dico sottovoce, lei è nascosta dietro la tenda, suor Maria Piera, ma oggi sono i suoi 93 anni, 
mica sono pochi! Mi immagino, ma non voglio portar via dei pensieri più belli che avrà lei: Anch'io ho 
lasciato tutto per seguirti e sono contenta di averlo fatto, non ti chiedo niente, me lo hai già dato! Un senso 
di pienezza e di bellezza della vita, me lo hai già dato, Signore. E' una maniera bella per dirti gli auguri suor 
Piera. 

5.09.2015  

  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

SABATO 

  

  

Messa nel giorno: 

 
LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 11, 7-15 

 
In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Davvero i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il 
Signore ha operato. 
Osserverete dunque tutti i comandi che oggi vi do, perché siate forti e possiate conquistare la terra 
che state per invadere al fine di possederla, e perché restiate a lungo nel paese che il Signore ha 
giurato di dare ai vostri padri e alla loro discendenza: terra dove scorrono latte e miele. Certamente 
la terra in cui stai per entrare per prenderne possesso non è come la terra d’Egitto, da cui siete usciti 
e dove gettavi il tuo seme e poi lo irrigavi con il tuo piede, come fosse un orto di erbaggi; ma la 
terra che andate a prendere in possesso è una terra di monti e di valli, beve l’acqua della pioggia che 
viene dal cielo: è una terra della quale il Signore, tuo Dio, ha cura e sulla quale si posano sempre gli 
occhi del Signore, tuo Dio, dal principio dell’anno sino alla fine. Ora, se obbedirete diligentemente 
ai comandi che oggi vi do, amando il Signore, vostro Dio, e servendolo con tutto il cuore e con tutta 
l’anima, io darò alla vostra terra la pioggia al suo tempo: la pioggia d’autunno e la pioggia di 
primavera, perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino e il tuo olio. Darò anche erba al 
tuo campo per il tuo bestiame. Tu mangerai e ti sazierai». 

  

 
SALMO 
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Sal 94 (95) 

  

     ® Venite, acclamiamo al Signore. 

  

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. ® 

  

Perché grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dèi. 
Nella sua mano sono gli abissi della terra, 
sono sue le vette dei monti. ® 

  

Suo è il mare, è lui che l’ha fatto; 
le sue mani hanno plasmato la terra. 
Acclamiamo la roccia della nostra salvezza, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 2, 12-18 

 
Miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente ma molto più ora che 
sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. È Dio infatti che suscita in voi il 
volere e l’operare secondo il suo disegno d’amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per 
essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. 
In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Così nel 
giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso invano, né invano aver faticato. Ma, anche se io 
devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti 
voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. 

  

 
VANGELO 
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Lettura del Vangelo secondo Matteo 19, 27-28 

 
In quel tempo. Pietro disse al Signore Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; 
che cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, 
quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, 
siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele». 

 


