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 Passaggio quasi culminante quello della 
prima lettera di Giovanni che abbiamo 
ascoltato poco fa, dove appunto lo sguardo 
intenso con cui l'apostolo rilegge il dono di 
Gesù, il dono della pasqua e dell'evangelo 
di Gesù, arriva a riconoscere quello che è 
l'orizzonte che tutto spiega, senza di esso 
nulla sarebbe comprensibile. E lo dice con 
quel: “Vedete quale grande amore ci ha 
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio 
e lo siamo realmente”. Questa è la parola 
di un uomo stupito, grato, commosso e 
quando poi tutto questo si precisa, almeno 
un poco, evidenzia la ricchezza di dono che 
sta dietro a queste parole, l'essere già figli 
ora e poi quella certezza che “Lo vedremo 
così come egli è”. Sapendo che custodire 
nel cuore una certezza come questa 
significa avere una fiamma di speranza 
autentica con la quale possiamo davvero 
continuare, dice Giovanni, a purificare noi 
stessi, proprio perché troppo grande, 
troppo luminoso questo dono per lasciare 
inalterato ciò che c'è nel cuore di chi si 
affida al Signore. E allora anche la 
progressiva distanza dalle diverse forme di 
peccato diventerà un esito necessario, e 
proprio questo germe incorruttibile che ci è 
stato messo nel cuore, ce ne farà capaci. 
Quanto rimaniamo invitati a contemplare 
con queste parole della lettera di Giovanni, 
come è bello che la preghiera di oggi 
riprenda puntualmente con la gratitudine 

che meritano parole come queste. Poi sentiamo questo, un inizio di una sezione nuova del vangelo di Luca, 
se prima fondamentalmente i capitoli ci aiutavano a dire chi è il discepolo, cosa vuol dire la sequela di Gesù, 
come si diventa discepoli, adesso questa sezione nuova sembra voler rispondere alla domanda quali sono le 
condizioni perché avvenga questo, perché tu possa davvero percorrere i sentieri della sequela del Signore. 
Questo inizio, il testo brevissimo che abbiamo ascoltato, è tra le parole più dure, più sofferte, quello dello 
scandalo e dello scandalo appunto per coloro che sono i più piccoli, scandalo detto e commentato con 
parole estremamente severe da Gesù: “Meglio per lui che gli venga messo al collo una macina da mulino e 
sia gettato nel mare”, parola insolita sulle labbra di Gesù ma appunto vede veramente grave questo 
scandalizzare i più piccoli. E certo c'è un ampiezza di comprensione in questo 'piccoli', gli studiosi del 
vangelo di Lc ci suggeriscono di vedere non semplicemente i poveri o i piccoli o i semplici, certo, è difficile 
escludere tutti questi, anzi, ma sono proprio i più fragili, quelli che magari da poco hanno cominciato ad 
avvicinarsi al vangelo e allora non hanno le condizioni, le capacità, le possibilità di portare dentro di sé un 
gesto che poi da scandalo. Del resto questo tipo di logica ha cominciato davvero a diventare famigliare nella 
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giovane comunità cristiana, pensiamo soltanto ad alcuni passaggi di Paolo, se il mio gesto dovesse 
inquietare e scandalizzare il mio fratello, io non lo pongo, io non voglio scandalizzare mio fratello. E questi 
sono fratelli nuovi che si affacciano ora nel cammino della fede. Ecco, allora una parola quindi che una forza 
illuminante oggi ancora nei vissuti delle nostre chiese, ci sono atteggiamenti, parole, e linguaggi di scandalo 
non solo perché chi, fuori dell'esperienza del vangelo, dopo è smarrito, non capisce più chi sono i cristiani. 
Oppure chi è proprio solo all'inizio di un cammino rimane sconcertato e ferito da atteggiamenti, chiusure, 
sentenze, scelte di vita, che sono palesemente lontani dal vangelo di Gesù. Parole che continuano ad 
interrogare il cammino della chiesa. E oggi è bello sentirle come dono per noi, di grazia per questa giornata. 
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SETTIMANA DELLA II DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

LUNEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 3, 1-9 

 
Figlioli miei, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo 
siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi 
fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che 
quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro. Chiunque commette il 
peccato, commette anche l’iniquità, perché il peccato è l’iniquità. Voi sapete che egli si manifestò 
per togliere i peccati e che in lui non vi è peccato. Chiunque rimane in lui non pecca; chiunque 
pecca non l’ha visto né l’ha conosciuto. 
Figlioli, nessuno v’inganni. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Chi commette il 
peccato viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore. Per questo si manifestò il 
Figlio di Dio: per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è stato generato da Dio non commette 
peccato, perché un germe divino rimane in lui, e non può peccare perché è stato generato da Dio. 

  

  

SALMO 

Sal 23 (24) 
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     ®   Ecco la generazione che cerca il volto del Signore. 

  

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito. ® 

  

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli, 
chi non giura con inganno. ® 

  

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 1-3a 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «È inevitabile che vengano scandali, ma guai 
a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da 
mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi 
stessi!». 

 


