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 Ha il tono e il calore evidente della consegna 
autorevole e luminosa questo testo dal libro 
dell'Apocalisse, solenne, certo, e insieme capace 
di fare urgenza “perché il tempo è vicino”, dice, 
ed è trasparentemente dono, il dono della 
rivelazione di Cristo Signore, il segno dell'amore 
provvidente di Dio che si è andato manifestando 
così lungo il cammino della storia. E prende 
anche il linguaggio di lettere mandate alle 
Chiese, come parole vive, che non possono 
essere lasciate cadere, né trascurate, come se 
fosse una grande assemblea, si allude a uno che 
legge, e ad altri che ascoltano, proprio come noi 
adesso, dentro una assemblea che prega e 
celebra la pasqua del Signore, giunge questa 
parola luminosa dell'apostolo. Ed è l'invito a 
percorrerlo passo dopo passo, perché questo 
ascolto faccia da strada e da traccia per un 
avvento che oramai non è lontano. Proprio 
come persone assetate di verità, e assetate di 
luce, davvero tutto questo sia la grazia di questa 
giornata, innervi la nostra preghiera. Ma 
insieme, già subito, sembra entrare in dialogo 
con questo annuncio, il brano dell'evangelo di 
Giovanni, perché questo è il tempo, quello in cui 

tu scopri un profeta che non conoscevi: “Abbiamo trovato il Messia”, dicono con gioia Andrea e Giovanni. E poi 
assume subito anche le sembianze di un nome nuovo, non ci può essere più il nome di prima: “Tu ti chiamerai 
Cefa, che significa pietra”, perché hai incontrato il Signore e oramai questa parola comincia a passare di bocca in 
bocca, di testimonianza in testimonianza, e raggiunge il cuore di tanti. Il testo della Scrittura ci parla di Natanaele, 
quest'uomo buono che fatica a comprendere, che si sorprende nel sapersi già conosciuto dal Maestro fino a 
riconoscervi, senza ancora averne le prove, un riconoscimento davvero grande e solenne. Ma come ha il sapore 
dell?Apocalisse quella risposta di Gesù: “Vedrai cose più grandi di queste”, non è perché ti conoscevo quando eri 
sotto il fico, ma tu vedrai cose più grandi. Signore, aiutaci a vedere cose più grandi, a cercarle, a invocarle, a 
implorarle come dono e come grazia, questo è l'animo con cui stamattina accogliamo il tuo , Signore, e ci 
rimettiamo in cammino, un'altra tappa oramai nell'imminenza dell'annuncio del tuo ritorno, tu che sei e che eri, e 
che verrai, perché sei l'onnipotente, Signore.  
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Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1, 1-8 

  

Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno 
accadere tra breve. Ed egli la manifestò, inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il 
quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge 
e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte: il 
tempo infatti è vicino. 

Giovanni, alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e dai 
sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti 
e il sovrano dei re della terra. 

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, 
sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

«Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, / anche quelli che lo trafissero, / e per lui tutte le tribù 
della terra / si batteranno il petto». / Sì, Amen! 

Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!             

  

  

SALMO 

Sal 96 (97) 

  

             ®  Vedano tutti i popoli la gloria del Signore. 

  

Il Signore regna: esulti la terra, 

gioiscano le isole tutte. 

Nubi e tenebre lo avvolgono, 

giustizia e diritto sostengono il suo trono. 

Un fuoco cammina davanti a lui 

e brucia tutt’intorno i suoi nemici. ® 

  

Le sue folgori rischiarano il mondo: 

vede e trema la terra. 
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I monti fondono come cera davanti al Signore, 

davanti al Signore di tutta la terra. 

Annunciano i cieli la sua giustizia, 

e tutti i popoli vedono la sua gloria. ® 

  

Si vergognino tutti gli adoratori di statue 

e chi si vanta del nulla degli idoli. 

Ascolti Sion e ne gioisca, 

perché tu, Signore, 

sei l’Altissimo su tutta la terra, 

eccelso su tutti gli dèi. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 40-51 

  

In quel tempo. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 
fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il 
Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu 
sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 

Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: «Seguimi!». Filippo era di 
Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del 
quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaele gli 
disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, 
visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». 
Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho 
visto quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 
d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai 
cose più grandi di queste!». Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli 
di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo».           

 


