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 Sempre di straordinaria intensità questa 
confessione di fede di Giobbe, per quello che 
dice, queste parole sono divenute una delle più 
grandi confessioni della fede, proclamazione 
del primato della vita, ma anche perché 
sappiamo da quale travaglio nascono parole 
così. Giobbe ha avuto una vita continuamente 
messa alla prova, in tanti modi insidiata e 
dentro, mentre tutto andava crollando, mentre 
lui stesso arrivava a dubitare di Dio, queste 
sfide faccia a faccia con Dio, direttamente, 
senza nessuna mediazione o mediatore, ce lo 
dicono in maniera costante mentre leggiamo il 
libro di Giobbe. Bene tutto questo comunque 
non gli ha portato via quella che ora si esprime 
come una certezza: “Dopo che questa mia pelle 
sarà strappata via senza la mia carne vedrò Dio, 
io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo 
contempleranno e non un altro”, questa è 
fortissima confessione di fede. Ed è proprio 
questa parola che giunge al cuore dei credenti 
in cammino, di ieri e di oggi, perché dentro il 
travaglio del vivere, e anche a tu per tu con le 
prove della vita, questa certezza non ci 
abbandoni mai, ispiri lo sguardo, animi la 
preghiera, ravvivi il cuore, “Io lo vedrò, io 
stesso”. Ed è questa l'attesa, l'anelito che 
giunge via via  fino al nuovo testamento, alla 
pasqua di Gesù, ma abbiamo sentito dal brano 
di Giovanni che questo anelito il Signore non 
solo lo raccoglie, ma lo realizza, perché “Io lo 
resusciterà nell'ultimo giorno. Nessuno può 
venire a me se non lo attira il padre che mi ha 
mandato e Io lo resusciterò nell'ultimo giorno”, 
questo è sigillo di una promessa, è il suo 
compimento vero, ed è proprio a partire da 
questa parola della pasqua che ricomincerà il 
cammino di fede del popolo di Dio oramai 
illuminato da questo dono, il dono della 
pasqua, e diventa allora quel linguaggio della 
fede che va sostenendo la vita e la speranza dei 

credenti, “non siate tristi come gli altri che non hanno speranza, io non voglio lasciarvi nell'ignoranza”, dice Paolo, 
“se infatti crediamo che Gesù Cristo è morto e risorto, così anche Dio per mezzo di Gesù radunerà con lui quelli 
che sono morti”. Ecco i nostri morti radunati da Gesù, radunati vuol dire trovare una casa, vuol dire sentirsi 
chiamati, vuol dire avvertire di essere conosciuti, quindi non li abbiamo affidati al buio, al non senso, al caos, li 
abbiamo affidati al Dio vivente, e questo è il cuore della liturgia del 2 novembre, questo è il clima che ispira la 
preghiera, sostiene l'attesa, aiuta il cammino. E oggi la nostra preghiera si popola di persone, di volti, di ricordi, di 
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esperienze, ma tutto portiamo nella preghiera animata così, quella che anche ora la parola del Signore ci ha 
consentito di riformulare 

Lettura  
Lettura del libro di Giobbe 19, 1. 23-27b 

 
In quei giorni. 
Giobbe prese a dire: 
«Oh, se le mie parole si scrivessero, 
se si fissassero in un libro, 
fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, 
per sempre s’incidessero sulla roccia! 
Io so che il mio redentore è vivo 
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! 
Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, 
senza la mia carne, vedrò Dio. 
Io lo vedrò, io stesso, 
i miei occhi lo contempleranno e non un altro». 

 
Salmo 
Sal 26 (27) 

R Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? R 

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. R 

Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto. 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. R 
  

Epistola  
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 4, 13-14. 16a. 18 

 
Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi 
come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per 
mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti. 
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Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell’arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà 
dal cielo. E risorgeranno i morti in Cristo. 
Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. 

 

Vangelo  
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 44-47 

 
In quel tempo. 
Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha 
mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti saranno istruiti da Dio. 
Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; 
solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna». 

Carmelo di Concenedo, 2 novembre 2011 


