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 Una scena maestosa, che quasi ci mozza il 
fiato, di cui Giovanni ci parla nell'Apocalisse, 
da una parte con tutto il realismo della 
potenza del male che in tanti modi insidia, 
dall'altra questa gratuita, incredibile 
iniziativa di Dio che in tanti modi si 
manifesta. Certo, quella del segno grandioso 
che appare nel cielo “Una donna vestita di 
sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul capo 
una corona di dodici stelle”, la fede e la 
chiesa ha poi dato nome e volto a questa 
donna vestita di donna, ed è proprio 
attraverso di lei che passa il segno di quella 
vittoria definitiva sul male. Anche le 
espressioni finali che dicono la vittoria di chi 
rimane fedele e non teme neppure di 
mettere in gioco la propria vita, dice quanto 
sia grande questo scenario di benevolenza 

che Dio ci regala in un piano di salvezza che mai avremmo saputo immaginare noi soli. 
Questa mattina queste parole come ci aiutano nella preghiera, accanto questo vangelo di 
Luca sempre estremamente forte e capace di provocare, una pagina di sequela, dove chi 
entra in scena non ha nome, non ha volto, non se ne dice nulla, né della provenienza, né chi 
sia, però lo scambio di domanda e di risposta con Gesù, evidenzia una cosa intramontabile in 
una esigenza di sequela, quella ad esempio di chi dice fidati, guarda che la strada che ti sta 
davanti è carica di precarietà, il Figlio dell'uomo non ha una pietra dove posare il capo, stai 
seguendo uno così, sai, e allora affidati. Oppure, nel secondo spazio di dialogo, dove è 
sottolineata l'urgenza, nulla, anche le cose più care, più sacre, nulla deve ante-cedere questa 
decisione di seguirlo, non c'è nulla di disprezzo nelle parole di Gesù nei confronti di un gesto 
di pietà, seppellire mio padre, proprio nulla, però è ribadita l'urgenza di una priorità ancora 
più grande, tu va e annuncia il Regno di Dio. Insieme l'ultimo spazio di dialogo dice 
l'irrevocabilità di una scelta, adesso non vivere di rimpianti e non lasciarti invadere il cuore 
dalla nostalgia, quasi pentendoti di aver dato molto, no, guarda avanti, chi mette mano 
all'aratro e si volge indietro non sarebbe adatto per il Regno di Dio. Parole grandi, parole 
forti e profonde. 
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