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 Una parola che conforta quella che sta 
all'inizio di questa lettera ulteriore alle 
chiese e questa volta alla chiesa di Tiatira, 
“Conosco le tue opere, la carità, la fede, il 
servizio e la costanza e so che le tue ultime 
opere sono migliori delle prime”, una fedeltà 
lodevole, però se non la accompagni con la 
vigilanza, perché il male può sempre 
insinuarsi in tanti modi, puoi davvero 
rischiare una distanza. Eccola allora la parola 
impegnativa e severa che oggi la lettera alle 
chiese di Tiatira esprime, “Io getterò in un 
letto di dolore coloro che commettono 
adulterio con lei, con Gezabele” però 
rinnovo a te l'invito per una fedeltà di chi si 
restituisce al Signore e lo fa con gioia, “al 
vincitore che custodisce fino alla fine le mie 
opere, io darò fedeltà e autorità sulle 

nazioni”. Una parola forte che dice e ricorda come il cammino di una chiesa è sempre 
cammino insidiato dove le possibilità di stabile delle distanze da Dio sono sempre dentro ai 
giorni che trascorriamo, all'interno della vita concreta che ciascuno di noi vive e ed esprime. 
Come era allora vera e autentica la preghiera del salmo “Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i 
miei passi”. E poi anche oggi, come in tutta questa settimana, una pagina di invio in missione 
e con accenti che già ieri gustavamo nel testo di Marco, quella sollecitazione sulla fraternità 
e sulla condizione povera di chi è inviato nel nome di Gesù. Luca da parte sua, introduce una 
annotazione feconda che rende ancora più ricca questa pagina dell'invio in missione. 
Anzitutto la cerchia si allarga, parla dei settantadue, non solo dei dodici, come a dire la 
missione e la consegna del vangelo fatene carico tutti insieme, in una comunione solidale e 
poi lo sguardo che si apre alla distesa della storia e dei giorni “la messa è abbondante, ma 
sono pochi gli operai, pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua 
messe”. Lo sguardo sembra non avere confini, è sull'intera messe diffusa ovunque, che 
abbraccia la storia del mondo e dei popoli, lo sguardo di Gesù è per tutti, non è mai limitato 
a qualcosa. E insieme un senso di urgenza profonda, “andate e dite che il Regno di Dio è 
vicino” e anche quando non vi dovessero accogliere e dovrete scuotere la polvere dai 
sandali, però non c'è maledizione, ma di nuovo da rinnovare, dite comunque e sappiate che 
il Regno di Dio è vicino, come a dire, Dio non cambia progetto per la vostra chiusura, anzi, 
attende che il cuore si possa ri-aprire perché altrimenti la sorte di una città è sorte di 
tenebra, non di luce. Sembra voler mettere nel cuore di chi è inviato nel suo nome una sorta 
di impazienza, va' se non ti accolgono vai altrove perché comunque è  urgente dire che il 
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Regno di Dio è vicino e porgerlo come augurio e possibilità per tutti. Anche oggi questa 
parola come ci illumina, come ci aiuta a pregare, come ci accompagna nel dialogo con il 
Signore e di questo anche oggi rendiamo grazie. 

Carmelo di Concenedo, 21 ottobre 


