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 Una pagina di chiamata, come un po' 
sempre in questi giorni, essenziale ma parole 
queste che abbiamo udito dal racconto di 
Marco che si sono iscritte come 
indimenticabile nel cuore di questi dodici,  
appunto. Una chiamata dal monte, perché 
salì sul monte Gesù e totalmente gratuita, 
chiamò a sé quelli che voleva, che domanda 
dapprima una comunione profonda con Lui, 
“andarono con Lui”, “stettero con Lui” e poi 
l'invio carico di compassione e del''annuncio 
della buona novella, prefigurazione appunto 
di quella che sarebbe poi stata l'avventura 
del vangelo. E dentro nomi così e nomi come 
questi ci è naturale pensare ai nomi e ai volti 
di tanti, ai nostri nomi, ai nostri volti, con 
questa gratuità e chiamati per questo, per 
divenire segno della compassione di Gesù 

verso i poveri e testimoni di una parola altra, la parola del vangelo. E come impressione in 
questo esordio dell'Apocalisse questa espressione di  un uomo che sta sotto la parola, quelle 
frasi che dicono “Mi trovavo nell'isola chiamata Patmos, a causa della parola di Dio e della 
testimonianza di Gesù”, una parola che incombe nella sua vita, che lo ha condotto nella sua 
vita, ora anche in questo passaggio di sofferenza, ma una parola che continua a rivelargli il 
volto delle cose vere, il futuro reale, quello sognato da Dio, e inizia così con questa grandiosa 
confessione di fede l'annuncio e la proclamazione di quello che sarà l'intero percorso 
dell'Apocalisse: “Io sono il vivente, il primo e l'ultimo” e lo sguardo di Giovanni si fa 
penetrante, va oltre le apparenze, non insegue la cronaca cerca di vedere il perché, il senso, 
la ragione delle cose e del futuro che Dio sta delineando per il cammino del suo popolo. 
Questo sguardo scrutatore te lo invochiamo Signore come dono, come grazia, sappiamo che 
fragilità e fatica ci accompagnano ogni giorno, ma come vorremmo  essere davvero 
disponibili e desiderosi di penetrare i segreti del tuo dono, la forza della tua parola. Mi piace 
sentirli, mentre dico questo, accompagnati da un uomo che ha scrutato il dono di Dio, Paolo 
della Croce, di cui facciamo memoria, l'ha scrutato cogliendo nella passione di Gesù la parola 
definitiva che l'evangelo ci consegna. Signore questo sguardo scrutatore e profondo 
regalacelo e mettici nel cuore ogni giorno il desiderio di invocarlo e di attenderlo. 
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