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 Anche perché fatta a fronte di Colui che era 
morto ed è tornato in vita, il Primo e 
l'Ultimo, l'esortazione di Giovanni giunge 
ancora più autorevole: “Conosco la tua 
tribolazione, la tua povertà, non temere ciò 
che stai per soffrire”. Parole così dette di 
fronte all'Agnello immolato, al Vivente, di 
fronte al mistero della pasqua di Gesù, 
risuonano come parole sempre più vere, 
sempre più profonde, per questo lo Spirito 
dice alla chiesa di Smirne che è nella prova: 
“Coraggio, non temere ciò che stai per 
soffrire”, parola che travalica i confini di 
Smirne e diventa una parola detta alle chiese 
di ieri e di oggi, parola della fede, parola che 
incoraggia ad abitare fino in fondo la pasqua 
di Gesù, parole detta a noi, alla nostra vita. E 
insieme l'altro dono, quella del vangelo di 

Marco, un'altra pagina di chiamata e di invio, e questo invio palesemente fatto nel nome di 
Gesù, quindi è Lui che manda, in nome di Lui che si passa di villaggio in villaggio, di casa in 
casa, di cuore a cuore, fatte con la singolare caratteristica dei missionari del vangelo e Marco 
incisivamente ne sottolinea due di queste caratteristiche: in fraternità, anzitutto, a due a 
due, e poi da poveri, due tuniche son già troppe, i calzari ai piedi, e via si va. E non tanto 
come enfasi della povertà, non è questo, mi sembra, il linguaggio di Marco, ma è la 
sottolineatura dell'affidamento, se tu ci vai attrezzato potrebbero pensare che ciò che dici è 
perché ti senti adeguato a dirlo, perché hai gli strumenti perché operi, se invece ciò che tu 
dici lo dici da povero, non potranno non riconoscere che tu ti fidi soltanto di chi ti manda, 
non hai altri, è sotto gli occhi che non hai altri. E allora la parola dell'evangelo giunge meglio 
come parola del vangelo, perché colorata di fraternità, a due a due, e perché detta da gente 
affidata al Signore che le manda. 
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