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 nel vangelo della notte di Natale è proprio 
Giovanni a dirci “E il Verbo si fede carne e tra di 
noi pose la sua dimora”, ora è ancora Giovanni 
che al termine, quasi ultimo sigillo della 
rivelazione del Signore, ci ha fatto udire dopo la 
descrizione del singolo che vede, annota: “Il 
suo nome è Il Verbo di Dio”. Lui che abbiamo 
accolto, scelto e imparato  a seguire, con cui 
abbiamo costruito famigliarità, Giovanni 
direbbe una dimora, nel passare dei nostri 
giorni, ora Lui al termine diventa esito del 
cammino, e Giovanni annota nell'Apocalisse 
che il suo mantello è intriso di sangue, oramai 
con il sigillo della pasqua il Verbo di Dio si è 
rivelato solidale con la nostra storia di uomini, 
con le nostre fragilità di uomini e ci ha 
riscattato. Ecco, questa pagina che stamattina 
ci invita a mantenere lo sguardo sull'Agnello 
immolato in qualche modo diventa anche 
invito a ripercorrere i sentieri della nostra 
sequela del Signore, da quando l'evangelo ci è 
entrato nel cuore e qui ha posto dimora tra noi, 
fino ad ora mentre cerchiamo di seguirlo con 
fedeltà e mentre continuiamo l'attesa vera del 
suo ritorno. Allora anche questa pagina piena 
di immagini difficili da ricomprendere porta 
qualcosa della buona notizia dell'evangelo, “Il 
suo nome è il Verbo di Dio”, questo nome non 
lo abbiamo più smarrito, lo abbiamo custodito 
come eredità preziosa, come tesoro che sta nel 
cuore. E poi dal vangelo stamattina un'altra 
parola che sollecita ed educa all'attesa e 
all'accoglienza in queste giornate di vigilia 
dell'avvento del Signore che cominceremo tra 
poco, e questa volta è nel segno di una attesa 
laboriosa e tenace, di chi cioè essendo stato 
onorato di una fiducia e di una chiamata si 
adopera con fedeltà vera, non si perde altrove, 
tant'è che quando il Signore farà ritorno lui c'è 
e riceverà quella beatitudine che poco fa 
abbiamo ascoltato: “Beato quel servo che il 

padrone arrivando troverà ad agire così”. Ma quale può essere che distoglie da questa attesa vigilante e laboriosa? 
La parola di Gesù sembra indicarci due possibili rischi, il primo è che non hai più cura, premura e amore per il tuo 
fratello, cominci a percuotere i tuoi compagni, e poi quel piacere con cui perdi i vincoli di una regola che ti dai e 
che è importante avere nel cuore, ti metti a mangiare e a bere con gli ubriaconi, come una sollecitazione a dire 
una vita che perde il suo vigore interiore e si disperde in una rincorsa melanconica dei piaceri, prima l'uno, poi 
l'altro, poi l'altro ancora, poi allora quando farà ritorno tu non sei pronto, e non sentirai le parole che ti dicono che 
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la beatitudine accade nella tua vita. Anche questa è parola che accogliamo nella fede, parola sulla quale puntiamo, 
parola che ci introduce gradualmente nel clima spirituale dell'avvento. 

 

Martedi, 8 Novembre 2011 

  

LETTURA  

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 19, 11-16 

  

In quel giorno. Vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e 
Veritiero: egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo 
capo molti diademi; porta scritto un nome che nessuno conosce all’infuori di lui. È avvolto in un mantello 
intriso di sangue e il suo nome è: il Verbo di Dio. Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, 
vestiti di lino bianco e puro. Dalla bocca gli esce una spada affilata, per colpire con essa le nazioni. Egli le 
governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell’ira furiosa di Dio, l’Onnipotente. Sul mantello 
e sul femore porta scritto un nome: Re dei re e Signore dei signori. 

  

SALMO  

Sal 95 (96) 

® Date al Signore la gloria del suo nome.  

  

Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli. ® 

  

Maestà e onore sono davanti a lui, forza e splendore nel suo santuario. ® 

  

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo 
nome. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Matteo 24, 45-51 
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In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi è dunque il servo fidato e prudente, che il padrone ha messo a 
capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, 
troverà ad agire così! Davvero io vi dico: lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio 
dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda”, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a 
bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che 
non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti: là sarà pianto e stridore di 
denti». 

Carmelo di Concenedo, 8  novembre 2011 


