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 Cercavamo parole di luce e parole di luce le 
abbiamo ascoltate, anzi, al di là della nostra 
stessa attesa, tanto intense e profonde sono. I 
cieli nuovi e la terra nuova, lo sguardo di 
Giovanni nel brano dell'Apocalisse, si apre su 
questo futuro, già in sé ci prende l'immagine di 
un cielo nuovo e di una terra nuova. Ma poi 
diventa molto, molto più bella questa immagine 
quando Giovanni ce la spiega, questa è la terra 
nuova: “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”. Questi sono i 
cieli nuovi, cioè un dimorare insieme, la 
vicinanza che commuove di Dio a tutti noi e a 
ciascuno di noi, questi sono i cieli nuovi, questa 
è la terra nuova. E Giovanni la delinea in questa 
pagina sempre solenne e maestosa, come 
frequentemente le pagine dell'apocalisse, 
oppure una parola di luce l'abbiamo ascoltata 
anche da Paolo: “La speranza non delude”, 
sopratutto quando la speranza si compie nella 
pasqua di Gesù, quando annota: “Dio dimostra il 
suo amore verso di noi, nel fatto che, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi”, a maggior ragione ora, che “giustificati nel 

suo sangue”, dice Paolo, “saremo salvati”. Questa è una parola di luce, perché non solo ci rimanda ad una speranza 
che non delude, ma ce ne dice anche il fondamento, mentre eravamo dei lontani, Dio ci ha riscattato e salvato 
nella pasqua di Gesù e adesso che siete famigliari di Dio, come si può non avere fiducia e speranza, se è accaduto il 
superamento della distanza che sembrava incolmabile, ora c'è la prossimità tra noi e Dio, c'è la famigliarità tra noi 
e Dio. Tra poco, come sempre, quando riprenderemo le parole di Gesù cosa diremo? Padre nostro, questo è il 
segno di una famigliarità reale. Raccolgo un ultima parola di luce, eppure meriterebbero di essere riprese e bene 
nella preghiera quest'oggi: “Questa è la volontà di colui che mi ha mandato”, è Gesù che parla, siamo in un 
contesto di consegna, nel cuore del vangelo, questa è la volontà “che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato”, 
nulla. Nulla vuol dire niente e nessuno, questa è la volontà che io ricevo dal Padre mio, che nessuno, proprio 
nessuno vada perduto, allora nella preghiera di oggi, naturalmente popolata di volti, di nomi, di presenze, di 
assenze, di persone care, di persone anime, di persone drammaticamente segnate dalle tragedie, nessuno andrà 
perduto. Questa è una parola insuperabile di bellezza, e di profondità e la preghiera di oggi tutta si regge su questa 
certezza, ma perché ce l'ha detta lui, noi non sapremmo darci certezze così, sarebbero illusioni o sogni, ma se è 
Lui, è affidabile il Signore. E oggi questa fede sincera, umile e insieme accorata come ci piace esprimerla nella 
preghiera per tutti.  

 Lettura  
Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 21, 1-5a. 6b-7 

  

 
Nel giorno del Signore, io Giovanni vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima 
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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. 
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». 

  

 
Salmo 
Sal 86 (87) 

  

R In te, santa città, è la sorgente della vita. 

Di te si dicono cose gloriose, 
città di Dio! 
Iscriverò Raab e Babilonia 
fra quelli che mi riconoscono; 
ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: 
là costui è nato. R 

Si dirà di Sion: 
«L’uno e l’altro in essa sono nati 
e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». 
Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 
«Là costui è nato». R 

  

 
Epistola 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 5, 5-11 

 
Fratelli, la speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato. 
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Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento 
qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma 
Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui. Se infatti, 
quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più, 
ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. 

  

 
Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 37-40 
 
 
In quel tempo. 
Il Signore Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo 
caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 
mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha 
dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il 
Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». 

 


