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 Questa volta l'insidia della chiesa di Sardi, 
abbiamo ascoltato, è quella dell'apparenza, di 
fidarsi o di fare riferimento a ciò che 
sembrerebbe, ma non è: “Ti si crede vivo e 
invece sei morto”. Parole dure, ma 
immediatamente accompagnate comunque da 
una esortazione persuasive che dice tutta una 
vicinanza solidale e amica, l'angelo della chiesa 
che scrive ed è nome del Signore, questo lo 
esprime con forza: “Sii vigilante, rinvigorisci ciò 
che rimane”, perché quello che rimane non è 
poco, anzi, ricorda come hai ricevuto e ascoltato 
la parola, custodiscila, convertiti. Vuol dire fare 
appello a qualcosa che è accaduto nella vita, nel 
cuore, adesso l'hai dentro ed è questo che ti 
condurrà oltre la cura di una facciata, o di una 
apparenza soltanto. Nella misura in cui la 
custodisci e la fai fiorire quella parola che hai 
accolto, davvero tu sarai vivo e non morto, e 
non ci sarà differenza tra quello che appare e 
quello che realmente sei. Parola carica di una 
esortazione positiva, pensiamo anche quanto 
bella sia quella immagine finale: “Non 
cancellerò il tuo nome dal libro della vita”, sei 
parte di una famiglia di casa, sei parte di un 

popolo che mi appartiene, il tuo nome è scritto nel libro della vita. Anche oggi ciò che lo Spirito dice alla chiesa di 
Sardi lo sentiamo, senza difficoltà alcuna, come linguaggio che interpella ciascuno, la nostra chiesa, ognuna delle 
nostre comunità ed è parola che scuota, è parola che ravviva il senso di una vigilanza intelligente e viva, fiduciosa e 
serena. E oggi, Signore, questo lo vorremmo fare nostro, con la gratitudine cui la tua parola ci sta educando, tappa 
dopo tappa, perché davvero queste sono parole che illuminano. E poi continuano queste parola di chiamata e di 
invio, in questa settimana che prelude alla celebrazione del mandato per la missione. E non sono più soltanto i 
dodici ad essere inviati, ma settantadue, come un cerchio che si allarga, come una urgenza di buona notizia da 
porgere a tutti, di casa in casa, di villaggio in villaggio. Rimangono comunque costanti quelle due condizioni di cui 
ieri il brano di Mc ci diceva, a due a due vi manda e da poveri, con una attrezzatura estremamente essenziale e 
comunque inadeguata, clamorosamente sproporzionata, ma questo sarà il segno di un riconoscimento che voi vi 
fidate di chi vi manda, non del tanto che avete, tant'è che avete scelto di non averlo, e ci andate da poveri, e ci 
andate in fraternità proprio per dirlo meglio il vangelo. Annota poi il testo di Lc che tutto questo non avverrà così 
pacificamente, ci saranno porte che si aprono e altre no, ci saranno accoglienze e poi anche rifiuti, ma come mi 
sembra davvero rilevante quella annotazione detta e consegnata a chi viene inviato, davvero vivrete di quello che 
vi sarà dato, affidatevi. E comunque, di fronte anche a porte che si chiudono, voi continuate a dire: “Sappiate che il 
Regno di Dio è vicino”. E questa non è una parola di maledizione, anzi, ora non è aperta la vostra casa, ma 
sappiatelo il Regno di Dio è vicino, quasi fosse un augurio a ritornare, a rivedersi, ora non c'è ancora la condizione 
dell'aprire e dell'ospitare,  ma ve lo dico, sappiatelo, il Regno di Dio è vicino. Sono passaggi che aiutano e che 
educano colui che annuncia ed è inviato, passaggi che dicono molto alla chiesa di oggi, in questo momento del 
nostro cammino, linguaggi e parole che noi, qui, sentiamo davvero con amore. 
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SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE 

GIOVEDÌ 

  

  

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, 
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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 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».   

 


