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 Le parole intense, accorate, di Gv anche 
nel brano di stamattina, le riconosciamo 
tali, sembrano proprio oscillare tra due 
convinzioni assodate; da una parte il 
maligno insidia, non rinuncia a questo e 
allora la comunicazione nella fede 
dell'apostolo a fratelli e sorelle delle sue 
comunità ha dentro la consapevolezza di 
chi dice c'è bisogno proprio di confortarci 
gli uni gli altri, di sostenerci a vicenda, 
perché davvero il nemico è all'opera. Ma 
mentre dice questo e non certo con un 
linguaggio impaurito o per fare paura, 
annota però alcune certezze radicate nel 
cuore, quando dice: “Questa è la fiducia 
che abbiamo in lui, qualunque cosa gli 
chiediamo secondo la sua volontà, egli ci 
ascolta”. Certezza forte, ma forse è ancora 
più grande è quella parola che dice: “Chi è 
generato da Dio non pecca, noi siamo da 
Dio”. Certezze maturate lungo il cammino, 
certo, scoperte, intuite con la famigliarità 
con il Maestro in quegli anni, ma poi sono 
andate consolidandosi, tutt'altro che 
spegnendosi, anzi, sono divenute quelle 
certezze che poi nei momenti della prova 
bisogna sapersi dire gli uni con gli altri, 
perché da qui ogni volta si riparte: “Noi 
sappiamo che siamo da Dio”. Questa è una 
parola fortissima che non ha nessun 
intento di vanto, semplicemente è carica di 
gratitudine, di libertà di riconoscere la 
bellezza e la grandezza del dono di Dio. Ci 

fossero a commentare queste parole di Gv Cornelio e Cipriano ce le direbbero pagata con la loro persona e 
con la loro vita, ce ne direbbero la profonda verità: “Chi ci separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù? La 
tribolazione, l'angoscia, la morte?”, chi ci separerà, noi siamo da Dio. E poi questo branetto, sempre carico 
di sapienza e di novità dell'evangelo, dal testo di Lc, la considerazione data al bambini nella società del 
tempo era scarsa, persone che non contano. Allora il linguaggio di Gesù ascoltato in un contesto così ha la 
forza di invertire la rotta, perché è a persone come loro che è dato il Regno, è la condizione di chi non conta 
a essere giudicata degna del Regno. Immaginiamo sempre come queste parole dette ai bambini stanno 
aiutando tutt'ora le infinite persone marginali della vita, che non contano, che non entrano con il loro peso 
specifico nella rilevanza di situazioni, di problemi, di progetti. È davvero a chi è come loro che appartiene il 
Regno di Dio. Notiamo che questa annotazione che Gesù espone e dice, lo fa ai suoi discepoli, perché lo 
stanno rimproverando perché si lascia avvicinare dai bambini. Anche loro sono distanti da questa logica, ma 
anche per loro c'è una parola nuova: “Chi non accoglie il Regno di Dio come un bambini non entrerà in 
esso”, e questo vuol dire evidenziare la fiducia e l'abbandono, l'apertura istintiva del cuore che fa un 
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bambino, immediatamente capace di intuire e di ricevere un dono, quindi ai discepoli sembra voler dire io 
non perdo tempo quando sto coi bambini, io sto con loro perché sono quelli che meglio dicono, proprio con 
la loro piccolezza, con la loro marginalità, quanto il Regno si possa fare dono per chi si abbandona fiducioso. 
E anche una parola come questa continua ad avere una capacità di luce, di sapienza spirituale, la sentiamo 
come una parola che sollecita e invita, perché dopo da questa condizione di piccoli non ci si deve discostare 
più di tanto, anche quando si cresce nella vita, in età, in statura, in responsabilità, rimanga l'animo di chi si 
appassiona di un dono gratuito, di chi davvero lo riconosce come il gesto più grande della bontà del 
Signore. 

 16.09.2015  

  

SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della prima lettera di san Giovanni apostolo 5, 14-21 

  

Figlioli miei, questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua 
volontà, egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in tutto quello che gli chiediamo, sappiamo di 
avere già da lui quanto abbiamo chiesto. 

Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi, e Dio gli 
darà la vita: a coloro, cioè, il cui peccato non conduce alla morte. C’è infatti un peccato che 
conduce alla morte; non dico di pregare riguardo a questo peccato. Ogni iniquità è peccato, ma c’è 
il peccato che non conduce alla morte. 

Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pecca: chi è stato generato da Dio preserva se 
stesso e il Maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo sta in 
potere del Maligno. Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l’intelligenza per 
conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo: egli è il vero Dio e la 
vita eterna. / Figlioli, guardatevi dai falsi dèi!                       
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SALMO 

Sal 45 (46) 

  

             ®  Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

  

Dio è per noi rifugio e fortezza, 

aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 

Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, 

la più santa delle dimore dell’Altissimo. 

Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare. ® 

  

Il Signore degli eserciti è con noi, 

nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 

Venite, vedete le opere del Signore, 

egli ha fatto cose tremende sulla terra. ® 

  

Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, 

romperà gli archi e spezzerà le lance, 

brucerà nel fuoco gli scudi. 

Fermatevi! Sappiate che io sono Dio, 

eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 15-17 
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In quel tempo. Presentavano al Signore Gesù anche i bambini piccoli perché li toccasse, ma i 
discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i 
bambini vengano a me e non glielo impedite; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. 
In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come l’accoglie un bambino, non entrerà in 
esso».    

 


