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 Continua a parlare alle chiese lo Spirito, lo 
era in quel momento in queste pagine 
sempre dense dell'Apocalisse, ma mi piace 
pensarlo che continui ad essere una scelta di 
oggi, lo Spirito che parla alle chiese, anche 
alla nostra anche a noi,, in questo cammino 
che stiamo transitando. E questa mattina 
alla chiesa di Filadelfia la parola più forte da 
raccogliere per la preghiera credo che sia 
questa dell'elogio della perseveranza, a tal 
punto ricambiato con una promessa 
commovente anch'io ti custodirò nell'ora 
della tentazione, perché tu sei stato 
perseverante. E ancora incalza il testo di 
Giovanni “tieni saldo ciò che hai, perché 
nessuno ti tolga la corona”, evoca quel 
fondamento da cui la comunità era partita, 
questa chiesa era partita, tienilo saldo, 

perché dopo ti attende una corona di pienezza, il compimento di una promessa antica, 
quella che ti fa sentire in una pienezza di comunione definitiva con il Signore. Tienilo saldo 
quello che hai nel cuore e io inciderò su di te il nome del mio Dio, questa sì, questa sarebbe 
proprio una firma da accogliere con gioia. Questo sigillo dell'appartenenza che è 
l'appartenenza la più amata, la più vera, la più radicale, quella che attraversa ogni vocazione, 
quella che costituisce la sorgiva chiamata alla fede e al discepolato.  Come ci fa bene sentire 
parole così dense, così luminose che hanno sempre la freschezza dell'invito, la sollecitazione 
a non rallentare il passo, a non acconsentire che il cuore si appesantisca. E ancora oggi una 
pagina di itineranza, questa volta è direttamente di Gesù, è sempre stata di Gesù, ma in 
questi giorni ascoltavamo gli invii che Lui fa ai dodici, ai settantadue discepoli, via via 
abbiamo pregato queste pagine, ora “se ne andava per città e villaggi predicando e 
annunciando la buona notizia del Regno” e annota Luce c'erano i dodici con Lui, ma anche 
dopo un gruppetto di persone, anzi, molte altre dice alla fine, le chiama per nome, donne, 
evocando anche qualcosa dei loro trascorsi. Questo iniziale convergere di persone buone, 
che forse non hanno altro modo di gratitudine al Signore, se non quello di dirgli ti diamo una 
mano, ti stiamo vicino, avrai di bisogno, facci conto, noi ci siamo. Evocano tante persone 
buone, tante persone care, perché questo è in qualche modo dono che continua nella 
chiesa, qualche volta può anche essere difficoltoso realizzarlo o far convergere in armonia, 
ma certamente ha dentro qualcosa che ha il sapore fresco del vangelo, di chi magari avverte 
di non avere né forza, né capacità di essere lui o lei autore di un annuncio, però ha la gioa di 
poter dire ti aiuto, ti sono vicino, facci conto. Signore, di questi doni continua ad 
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accompagnare la tua chiesa, il servizio al vangelo quanto più diventa passione di tutti, tanto 
più sarà servizio al vangelo.  

Carmelo di Concenedo, 22ottobre 


