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 Le parole che Pietro rivolge ai suoi fratelli e 
sorelle nella fede sono provate da tanta 
fatiche, anche da segni di persecuzione, 
rimandano certamente ad una domanda: 
da dove nascono parole così, dove sei 
andate cercarle Pietro? Saremmo 
rimandati indubbiamente ad una nostalgia 
profonda che sta nel cuore di Pietro, 
nell'esperienza vissuta da Gesù Signore, è 
da lì che prende vitalità e forza per 
l'augurio che abbiamo ascoltato poco fa, 
addirittura dopo questo saluto carico di 
affetto e di benevolenza parla addirittura di 
dono per il quale siete diventati partecipi 
della natura divina. Lui è stato a tu per tu 
con il Signore, questo dono di grazia che 
poi l'evangelo avrebbe svelato nella sua 
ampiezza in qualche modo lo ha 
incontrato, conosciuto visibilmente e allora 
adesso che cosa ho di meglio da dire come 
augurio ai miei fratelli che sono in 
cammino! Sembra essere proprio questo 
l'orizzonte con cui Pietro parla 
condividendo la fede e allora quell'augurio 
che fa come una sorta di successione che 
aiuta a cogliere i passaggi di un cammino 
che deve rimanere un impegno incessante 
della vita, rimandano ad una conoscenza, 
ad una temperanza, ad una pazienza, ad 
una pietà, all'amore fraterno, alla carità; 
questa è indicazione di cammino e di 
cammino intriso di vangelo, non ha di 
meglio da regalare Pietro come augurio ai 

suoi fratelli e sorelle nella fede, perché dentro vibra ancora con tutta la sua intensità l'esperienza vissuta 
con Cristo Signore, vissuta anche da lui che è stato fragile, che non sempre è riuscito a mantenere coerenza, 
che ha vissuto il dramma di un tradimento, da una lontananza dal Signore e si è visto poi restituire fiducia e 
amore dal Maestro. Come a dire guarda se per il cammino tu davvero il cuore lo orienti a valori di vangelo 
come questi, sarà buono il tuo cammino, non sappiamo come sarà, cosa incontrerà, quali fatiche, quali le 
gioie, quali i dolori, quali le gratificazioni ma sappiamo che va nella direzione giusta. E questo come 
conforta e come aiuta ad ogni tornante della vita, quando c'è qualcosa da ricordare, da celebrare, quando 
c'è qualche appuntamento significativo e grande in cui inserirsi. Poi brevemente riprendo questa finale del 
vangelo del giovane ricco che avremmo ascoltato nel vangelo di ieri, dove appunto questo ragazzo giovane 
e carico di entusiasmo e passione sincera se ne va via triste quando ha sentito la risposta esigente del 
Signore; sei già in ricerca di tutto questo e allora cosa ti manca? Vai vendi ai poveri e poi vieni e seguimi e 
non ce la fa, in quel momento avverte di non avere il cuore libero come forse pensava di avere, forse 
l'insidia della ricchezza è quella di togliere tempo e libertà per i passi di sequela, perché la ricchezza è un 
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affanno, notte e giorno, bisogna star su anche a controllare i granai, e allora non hai la libertà interiore di 
dedicarti a qualcuno e a qualcosa di più grande di tutto ciò che hai. Questa pagina severa e carica di fiducia 
profonda perché quello che sembra impossibile agli uomini è possibile a Dio e lo dice mentre sta accadendo 
nella sua vita, sta accadendo nella vita dei discepoli, nella vita di tanti che sarebbero divenuti discepoli del 
Signore. come sentiamo bello e sincero questo augurio a questa gioiosa libertà di cuore, dove ami la vita, 
dove ti butti nella vita, dove tutti i sentieri che danno spazio ad una umanità bella e a una fede sincera li 
percorri, ma appunto proprio per questo occorre custodire una libertà di cuore e l'equipaggiamento agile 
l'aiuta la libertà di cuore, l'affanno per i troppi beni come appesantisce il passo, come lo costatiamo ogni 
volta. Mi piace alla fine regalare come augurio il versetto del salmo bellissimo che abbiamo ripetuto dopo la 
lettura: Ha sete di te, Signore, l'anima mia. La coltivazione del desiderio di Dio, dell'attesa di Dio, questa è la 
forza di un cammino spirituale, è la forza di una comunità monastica, è la forza di ciascuno di noi, quando 
c'è vivo un desiderio di Dio si possono fare passi come quelli che farete domani nel Duomo di Brescia, 
perché c'è una sete profonda di Dio. Oppure una parola come questa da fiducia e sguardo a chi celebra 
anniversari significativi del proprio matrimonio. Sguardo e fiducia e allora questo diventi la preghiera umile, 
semplice, sincera di stamattina, grati di ricevere questi doni dalla bontà del Signore.  

18.09.2015  

  

SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della seconda lettera di san Pietro apostolo 1, 1-11 

  

Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro ai quali il nostro Dio e salvatore Gesù 
Cristo, nella sua giustizia, ha dato il medesimo e prezioso dono della fede: grazia e pace siano 
concesse a voi in abbondanza mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro. 

La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, 
grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo egli ci ha 
donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi 
della natura divina, sfuggendo alla corruzione, che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per 
questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla 
conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l’amore 
fraterno, all’amore fraterno la carità. Questi doni, presenti in voi e fatti crescere, non vi lasceranno 
inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non li 
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possiede è cieco, incapace di vedere e di ricordare che è stato purificato dai suoi antichi peccati. 
Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più salda la vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto di 
voi. Se farete questo non cadrete mai. Così infatti vi sarà ampiamente aperto l’ingresso nel regno 
eterno del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo. 

  

SALMO 

Sal 62 (63) 

  

             ® Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

  

O Dio, tu sei il mio Dio, 

dall’aurora io ti cerco, 

ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua. ® 

  

  

Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. ® 

  

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. ® 
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Quando nel mio letto di te mi ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, 

a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

A te si stringe l’anima mia: 

la tua destra mi sostiene. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 24-27 

  

In quel tempo. Quando il Signore Gesù vide il notabile ricco così triste, disse: «Quanto è difficile, 
per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio. È più facile infatti per un cammello 
passare per la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio!». Quelli che ascoltavano 
dissero: «E chi può essere salvato?». Rispose: «Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a 
Dio».      

 


