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 “Ti si crede vive e sei morto”, sembra, 
questa parola severa, un giudizio,  come 
una sorta di qualcosa che ti inchioda e ti 
dice  guarda,  tu  credevi  che.  Ma  non  è 
così,  se proseguiamo nell'ascolto e nella 
preghiera di questa lettera che lo Spirito 
invia  alla  Chiesa  che  è  a  Sardi,  noi  ci 
accorgiamo  piuttosto  che  è  un 
ammonimento  severo,  duro  certo, 
impetuoso  per  tanti  aspetti,  ma  non  si 
spiegherebbe  quell'incoraggiamento 
puntuale e bellissimo che dopo fa seguito 
alle  parole  d'avvio:  “Ricorda,  dunque, 
come hai ricevuto e ascoltato la parola, 
custodiscila  e  convertiti  perché  se  non 
sarai  vigilante  verrò  come  un  ladro, 
senza che tu sappia a che ora io verrò da 
te”.  Queste  parole  vegnono  dette 
esattamente a uno che può rimettersi in 
cammino,  che  deve  rimettersi  in 
cammino, quindi non era una sentenza, 
tanto meno definitiva,  quella per cui  in 
apertura  la  parola  severa  dell'apostolo 
raggiunge  uomini  e  donne  della  Chiesa 
che è a Sardi: “Conosco le tue opere, ti si 
crede vivo e sei morto”. E a compimento 
di  un  rilancio  fatto  proprio  a  motivo 
della  parola  accolta  e  custodita  potrà 
accadere il compimento che nel momento 
finale  il  testo  ci  ha  fatto  ascoltare:  “Il 
vincitore  sarà  vestito  di  bianche  vesti, 
non cancellerò il suo nome dal libro della 
vita”,  parole  grandi,  parole  che 
dischiudono un futuro di luce, di verità, 
di  grazia,  di  bellezza,  e  oggi  questa 
parola  scuota  le  nostre  Chiese,  scuota 
noi, scuota la vita di ciascuno, scuota una 
comunità che prega, ti si crede vivo e sei 
morto, ma hai davvero la risorsa per cui 
ripartire, per la quale rinascere. Poi, sta 

volta  nella  redazione  di  Luca,  abbiamo  ascoltato  il  testo  dell'invio  in  missione  ai  settantadue 
discepoli, con quelle caratteristiche che già ieri meditavamo, di fraternità, a due a due, e di grande 
povertà per cui chi dopo ti incontra o ti ascolta possa conoscere davvero che tu ti stai affidando a  
colui che ti manda, perché non hai risorse tue, non hai mezzi tuoi, non disponi di tanto, no, di affidi 
a Colui che ti manda. E con quell'augurio “dite che il Regno di Dio è vicino”, anzi ancora al termine 
quando foste di fronte a un rifiuto, a un abbandono “sappiate però che il Regno di Dio è vicino”, 
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salutate così la gente che vi rifiuta, sappiate però, Dio non ritrae il suo progetto, non ritira il suo  
dono, sappiate che il Regno di Dio è vicino. Mi piace immaginare che questo sia il cuore e la vita che 
anima tanti uomini  e donne che dentro contesti  di missione servono il  vangelo,  o tanti  contesti 
comunque  deserti  dove  questo  annuncio  di  casa  in  casa  diventa  la  priorità  vistosa  della 
testimonianza di una Chiesa. Mi piace immaginare che queste fossero le parole che padre Fausto 
Tentorio regalava di casa in casa, di villaggio in villaggio per i poveri con cui si era fatto solidale. 
Questo varrà ancora anche per chi ha voluto barbaramente ucciderlo. Sappiate però che il Regno 
di Dio è vicino, Dio non muta progetto neanche di fronte all'iniquità più grande.

 

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1,10; 3, 1-6 

 

Nel giorno del Signore udii una voce potente che diceva: / «All’angelo della Chiesa che è a Sardi scrivi: / “Così parla 
Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere; ti si crede vivo, e sei morto. Sii 
vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio 
Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la Parola, custodiscila e convèrtiti perché, se non sarai vigilante, 
verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno 
macchiato le loro vesti; essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Il vincitore sarà vestito 
di bianche vesti; non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai 
suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”».

 

SALMO

Sal 16 (17) 

® Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi. 

 

Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua 
misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. ®

 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, all’ombra delle tue ali nascondimi, di fronte ai malvagi che mi opprimono, ai 
nemici mortali che mi accerchiano. ®

 

Il loro animo è insensibile, le loro bocche parlano con arroganza. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi 
non vacilleranno. ®

 

VANGELO

Lettura del Vangelo secondo Luca 10, 1b-12

 

In quel tempo. Il Signore Gesù designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore 
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della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, 
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto 
alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate 
quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando 
entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che 
si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico 
che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».

Carmelo di Concenedo, 20 ottobre 2011


