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 Ci parla di un futuro che ci parrebbe 
addirittura inimmaginabile la pagina 
luminosissima dell'Apocalisse, come un nuovo 
messaggio di fiducia e di speranza come un 
popolo che tiene lo sguardo costantemente 
sull'Agnello immolato segno della pasqua di 
Gesù, si delinea anche il senso futuro della 
storia, e come colpisce che anche dentro 
questa profezia luminosa che ascoltiamo, stia 
quella espressione luminosa di Giovanni: “Ecco 
la tenda di Dio con gli uomini”. Ce l'aveva detta 
nel prologo, ce l'aveva ribadita in alcuni 
passaggi dell'Apocalisse e ora al chiudersi dello 
sguardo al futuro e al cammino dell'uomo ce la 
ridice, come il compiersi vero del sogno di Dio, 
porre la sua tenda con gli uomini, perché voi 
sarete mio popolo, Io sarò il vostro Dio. E allora 
questa risuona come chiamata e una chiamata 
che darà il senso della pace e della gioia, quelle 
parole sulle lacrime che verranno asciugate, 
dello scomparire del lutto e del dolore, come 
dice molto di una pienezza di gioia e di luce. E 
tra le immagine che questa pagina ci consegna 
c'è anche quella di andare a bere alle fonti 
dell'acqua della vita, perché essa 
gratuitamente ci è donata. Che cos'è Signore? 
Qual'è l'acqua della vita a cui ci chiedi di 
abbeverarci, dove stanno queste fonti da cui 
dopo tutti prendiamo per vivere? Questa 
domanda ci accompagni lungo la preghiera di 
oggi, anche evocando l'esperienza concreta di 
chi dice io trovo qui le sorgenti che dissetano, 
trovo dentro questi sentieri le acque della vita 
e li chiamiamo per nome, diciamo che è 
l'eucarestia che celebriamo tutti i giorni, che è 
la parola sulla quale sostiamo e dalla quale ci 
lasciamo plasmare, è il gemito del  mondo 
dentro cui ci sentiamo inseriti intercedendo per 
tutti, è il volto dei poveri che attendono, è 
l'inquietudine di tanti uomini e donne con cui 
ci vorremmo fare solidali nella preghiera e nella 

vicinanza. Che siano queste le sorgenti della vita cui attingere? Ecco questa parola ci rimette in cammino in 
maniera vera. Poi ancora un testo di vangelo che prepara in qualche modo l'imminenza dell'avvento, perché anche 
questa parabola dei talenti è dentro una logica profonda per dire come è da interpretare l'attesa, l'attesa appunto 
dell'uomo che parte e non si sa quando farà ritorno. E la risposta di questa parabola che meriterebbe una 
meditazione più puntale è la tua tenace volontà di farli fruttificare i talenti che ricevi, non li tieni gelosamente 
nascosti come se fossero dei privilegi per te, ma li fai diventare germe con cui dopo la parola del Signore prende 
volto, la carità fiorisce, i segni della speranza si vanno via via moltiplicando, questi sono i talenti che raddoppiamo, 
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andare furtivamente a nascondere i talenti con la scusante che così nessuno ce lo può sottrarre vuol dire non 
comprendere che i doni del Signore meritano sempre una restituzione abbondante. Faccelo attendere così il tuo 
ritorno, mettici olio nelle nostre lampade, perché impariamo ad invocare con tutta la Chiesa il dono della tua 
venuta. 

Giovedi, 10 Novembre 2011 

  

LETTURA  

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 21, 1-8  

  

In quel giorno. Vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e 
il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e 
diceva: / «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! / Egli abiterà con loro / ed essi saranno suoi popoli / ed 
egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. / E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi / e non vi sarà più la morte 
/ né lutto né lamento né affanno, / perché le cose di prima sono passate». / E Colui che sedeva sul trono 
disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e vere». 
E mi disse: / «Ecco, sono compiute! / Io sono l’Alfa e l’Omèga, / il Principio e la Fine. / A colui che ha 
sete / io darò gratuitamente da bere / alla fonte dell’acqua della vita. / Chi sarà vincitore erediterà questi 
beni; / io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. / Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli 
immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. 
Questa è la seconda morte». 

  

SALMO  

Sal 47 (48)  

® Grande è il Signore nella città del nostro Dio. 

  

Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura 
stupenda, èla gioia di tutta la terra. ® 

  

Il monte Sion, vera dimora divina, èla capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è 
dimostrato. ® 

  

Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio; 
Dio l’ha fondata per sempre. ® 
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O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende 
sino all’estremità della terra. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 25, 14-30  

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i 
suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo 
le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece 
che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo 
padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò 
colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato 
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone 
–, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò 
poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti 
darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva 
ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e 
raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco 
ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato 
e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei 
ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a 
chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il 
servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”». 

Carmelo di Concenedo, 10  novembre 2011 


