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 Così abbiamo sentito nell'andare di casa e 
villaggi ad annunciare l'evangelo del Regno 
Gesù era accompagnato dai dodici, li aveva 
inviati Lui, ma non solo da loro, anche alcune 
donne, come a dire questa è una condivisione 
aperta, una pagina che sembra essere umile, 
così discreta, solo una annotazione di nome e 
accenno a qualche percorso difficile di vita, 
come quello di Maria, chiamata Maddalena. Ma 
è sufficiente per dire che questa itineranza 
dentro i sentieri della storia, dentro i villaggi 
dove la gente vive, questa diventi azione di tutti, 
di tanti, di chi autorevolmente è inviato, di chi 
ha conosciuto e conosce il Signore e l'evangelo 
del Signore e se ne rende partecipe. nel loro 
silenzio queste pagine parlano alla chiesa di 
oggi, non c'è dubbio, e dicono come questa 
della settimana chiamata del mandato 
missionario, abbia un profilo di orizzonte molto 
ampio, che tutti comprende. E poi questa 
pagina, questa volta alla chiesa di Laodicea, la 
lettera che ha le espressioni più forti, era città 
riconosciuta come città del benessere, ma 
appunto qui si fa strada una insidia, deleteria, 
pericolosissima, ed è quella di accontentarsi 

della mediocrità, e quindi quasi di legittimare questo camminare a bassa quota senza mai prendere il volo verso la 
dignità e la profondità del vangelo. E lo abbiamo sentito il linguaggio particolarmente forte e severo: “Conosco le 
tue opere, tu non sei né caldo, né freddo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né 
freddo, né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca”, parole le più dure, ma dette sempre con l'animo, c'è quella 
frase che ci colpisce nel brano, pur severissimo di oggi, quella frase: “Io tutti quelli che amo li rimprovero e li 
educo”, quindi anche quelli che sono mediocri io li amo, li rimproveri e li educo, non c'è nessuna esclusione, ma la 
parola forte sì, l'invito a ravvedersi sì, a non vivere nella mediocrità sì, è detto con forza, fino a concludere questa 
comunicazione, questa lettera alla chiesa di Laodicea, con quella immagine di insuperabile bellezza del: “Ecco, sto 
alla porta e busso”; come questo incalzare, carico di amore di Dio, che si affaccia, che chiede di entrare, che 
domanda di essere ospitato: “Se qualcuno ascolta la  mia voce e mi apre la porta, io verrò da Lui, cenerò con lui, 
ed egli con me”. Quanto merita questa pagina di essere ripresa con calma lungo le ore di questo giorno, proprio 
perché il più possibile diventi preghiera, e ci aiuti, ci scuota e ci consegni anche, vibrante, l'attesa di Dio nei nostri 
confronti, questo suo bussare paziente, sto alla porta e busso, come un invito a vedere che dopo la porta si aprirà 
davvero, e entrerà e cenerà con noi e noi con Lui. Queste parole le diciamo all'interno di una liturgia che è anche 
memoria di un testimone che sempre ci colpisce, da poco don Carlo Gnocchi entra tra i beati, ma proprio questa 
sua presenza, carica di amore e di attenzione, un uomo che ha attraversato momenti tragici della storia del secolo 
scorso, e ha pagato di persona, ed è stato accanto, vicinissimo a chi ha pagato pesantemente di persona, 
rimanendo nelle steppe gelide della Russia. Quest'uomo di dice come sia davvero possibile e praticabile l'uscita 
definitiva dalla mediocrità nel vivere il vangelo, e dell'appassionarsi profondo, reale, della parola del Signore. I 
piccoli e i semplici sanno cogliere le attese di Dio e lui si era fatto piccolo e semplice, accanto agli alpini durante 
quei mesi tragici della ritirata di Russia. Ma appunto proprio per questo dopo è andato a cercarli i piccoli e i poveri 
e li ha curati in tutti i modi e ha voluto loro bene, e ha dato il calore di un affetto e la vicinanza di un amore 
sincero, a rincuorato famiglie segnate profondamente della tragedia della guerra. Ecco, questo non è un uomo nè 
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caldo né freddo, questo è un uomo appassionato del vangelo, e che neppure si lascia rinchiudere dall'obbrobrio di 
cui a volte è capace la storia degli uomini, quello di una guerra impietosa come lo era stata, ma la luce del vangelo 
è più forte delle tenebre dell'odio, della guerra, della violenza, i piccoli e i semplici questa cosa la sanno.  

25.10.2013  

SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1, 10; 3, 14-22 

  

Nel giorno del Signore udii una voce potente che diceva: / «All’angelo della Chiesa che è a Laodicèa 
scrivi: / “Così parla l’Amen, il Testimone degno di fede e veritiero, il Principio della creazione di Dio. 
Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei 
tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: Sono ricco, mi sono 
arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e 
nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, e abiti bianchi per 
vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. 
Io, tutti quelli che amo, li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convèrtiti. Ecco: sto alla porta e 
busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il 
vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo 
trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”».             

  

  

SALMO 

Sal 14 (15) 

  

             ®  Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo. 

  

Signore, chi abiterà nella tua tenda? 

Chi dimorerà sulla tua santa montagna? 

Colui che cammina senza colpa, 

pratica la giustizia 
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e dice la verità che ha nel cuore. ® 

  

Non sparge calunnie con la sua lingua, 

non fa danno al suo prossimo 

e non lancia insulti al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 

ma onora chi teme il Signore. ® 

  

Anche se ha giurato a proprio danno, 

mantiene la parola; 

non presta il suo denaro a usura 

e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo 

resterà saldo per sempre. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 8, 1-3 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e 
da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di 
Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni.         

  


