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 Vorremmo proprio fermarle tutte con 
attenzione le parole del testo di Giovanni 
come sempre avviene nei suoi brani della 
sua prima lettera, perché sono parole 
cariche di luce, perché immediatamente 
suscitano esigenza di gratitudine e poi 
domandano davvero un ascolto attento: 
“Figlioli non amiamo a parole, né con la 
lingua, ma con i fatti e nella verità, perché 
se uno ha ricchezze e vede un fratello in 
necessità e gli chiude il proprio cuore come 
può rimanere in lui l'amore di Dio?”. È un 
parlare immediato, evocativo per Giovanni 
e sentiamo tutto il fascino, la bellezza e 
l'impegnatività di questa parola, oppure 
quando annota la parola: “Dio è più grande 
del nostro cuore e conosce ogni cosa”; se 
uno si mette in preghiera con una frase così 
credo davvero che abbia l'esigenza di far 
emergere molte cose dentro, dal cuore, 
appunto, e dialogare con il Signore, 
lasciarsi illuminare da Lui. Fino a 
quell'espressione che caratteristica 
costante in Giovanni: Chi osserva, rimane. 
“Chi osserva questa parola, rimane in me e 
io in lui”, è un binomio carissimo a 
Giovanni, ma dice anche l'intensità di una 
accoglienza di quella parola che dopo tu fai 
tua nella vita, ma allora questo ti consente 
di rimanere, di abitare con il Signore, di 
avere comunione costantemente con Lui. E 
queste sono davvero parole che danno 
orizzonti di preghiera, come vorrei 

augurare anche oggi che il nostro pregare a tu per tu con il Signore si lasci davvero interrogare e 
soprattutto illuminare e condurre da espressioni così. E poi questo brano breve, ma certamente 
significativo e carico di incisività del testo di Luca, dove l'attenzione palesemente non è sul padrone, è 
invece sul servo, su chi è chiamato a dare il proprio contributo di impegno e di lavoro, anche perché 
quando il vangelo ci parla del padrone, ci parla non certo nella luce di un uomo esigente che pretende, ma 
nella luce di chi serve: “Io sto in mezzo a voi come colui che serve”. Addirittura si mette la veste ai fianchi 
per passare a servirli, qui i riflettori sono accesi dalla parte del servo, e allora la parabola dice anche qui 
tutta la sua freschezza, se sei chiamato dal Signore a dare il tuo apporto, il tuo contributo, ad appassionarti 
per il Regno che è presente, che è vicino- manda i discepoli a due a due lungo i villaggi e case, per 
annunciare questo- bene, sia senza calcolo il tuo atteggiamento, sia senza pretese soprattutto, sia non un 
contratto, ma una dedizione vera, o, gratuita, e allora sarà utile il tuo lavoro, ma tu non pretenderai dal 
lavoro e dall'opera che hai prestato chissà che cosa. Essere stato chiamato al servizio del Regno è il 
compimento, semmai avrai la gioia di dire io sono stato semplicemente un servo, mi avevi chiamato per 
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questo, come sono contenti di poterti restituire con gioia, di aver fatto quello che ho saputo e potuto fare. 
E allora si vive sempre profondamente riconciliati, anche questa è una parola importante, bella e capace di 
orientare stile, sensibilità, atteggiamento nella vita. Vedo che c'è Paolo all'eucarestia, ieri  hai fatto 
l'ammissione nella celebrazione in Duomo per il tuo cammino che va' verso il ministero, allora regalarti 
questo vangelo e il brano di Giovanni come augurio per il tuo cammino diventa anche una maniera davvero 
bella per rimanere tutti insieme in comunione e poi a Barzio c'è un seminarista che va' avanti, che 
cammina.  
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SETTIMANA DELLA II DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 3, 17-24 

  

Figlioli miei, se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude 
il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, 
ma con i fatti e nella verità. 

In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, 
qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. 
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa 
chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è 
gradito. 

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli 
uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e 
Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.             

  

  

SALMO 

Sal 111 (112) 
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             ®  Dio ama chi dona con gioia. 

  

Beato l’uomo che teme il Signore 

e nei suoi precetti trova grande gioia. 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 

misericordioso, pietoso e giusto. ® 

  

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 

amministra i suoi beni con giustizia. 

Cattive notizie non avrà da temere, 

saldo è il suo cuore, confida nel Signore. ® 

  

Sicuro è il suo cuore, non teme, 

finché non vedrà la rovina dei suoi nemici. 

Egli dona largamente ai poveri, 

la sua giustizia rimane per sempre, 

la sua fronte s’innalza nella gloria. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 7-10 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 
mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così 
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anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 

 


