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 Nella successione dei vangeli in questi 
giorni Gesù ci sta parlando della sua 
relazione con il Padre, e particolare 
intensità assume in questa prospetti la 
parola di stamattina, richiama la 
testimonianza che Lui riceve dal Padre 
e con una testimonianza così diventa 
definitiva e autorevole la sua presenza, 
la sua persona: “Se conoscete me, 
conoscereste anche il Padre mio”. 
Parola che vuole davvero sollecitare 
l'ascoltatore, che in quel momento 
non era in un atteggiamento di 
accoglienza, per aprirsi a quella che Lui 
aveva detto in apertura del brano di 
oggi, a quella luce, perché la luce se la 
si tenesse fuori sarebbe impossibile 
che le tenebra vengano rischiarati, ma 
se tu la luce la riconosci e la ospiti tu 
cammini nella luce. L'immagine che 
Gesù utilizza è fortissima, ma quanto 
la sentiamo vera, e penso davvero che 
la sentiamo vera anche per una 
esperienza che è continuamente in 
atto, da quando abbiamo scelto di 
aprire la porta a colui che bussa e a far 
entrare e irrompere la luce avvertiamo 
tutta l'intensità di questo dono, la 
bellezza e la grandezza di questa 
presenza. Chi sta nella luce non 

cammina più nelle tenebre, Signore, questo è il dono della pasqua che ti chiediamo costantemente, perché la 
nostra vita si muova così, si apra al mistero e alla grazia di una luce che rischiara. E Giovanni nell'Apocalisse in 
tutte queste pagine ci aveva continuamente annunciato  e preparato lo svelamento del settimo sigillo, l'ultimo 
quello che avrebbe dovuto rivelare il mistero di Dio. E ad una lettura frettolosa non apparirebbe così sensazionale 
questa pagina, ma nella misura in cui tu la penetri nella preghiera e nell'ascolto attento e puntuale, ti accorgi che 
mette nell'animo e nel cuore qualcosa di profondo e vero. L'annuncio, ad esempio, che la regalità del mondo, 
appartiene al Signore, non a d'altri, questo è lo svelamento del mistero di Dio,e allora la risposta, come è 
adombrato nei 24 anziani seduti sui loro seggi  al cospetto di Dio, che si prostrano faccia a terra e adorano, la 
risposta è quella dell'adorazione e del ringraziamento, della lode e della gratitudine. E infine: annuncio, risposta e 
visione. Il tempio del cielo che si apre e appare l'arca dell'alleanza, è riferimento ad una tradizione che diceva che 
era stato Geremia profeta a portare e nascondere sul monte l'arca di Dio, in un posto che avrebbe dovuto 
rimanere sconosciuto, adesso appunto il cielo si apre e l'arca di Dio si fa presente in mezzo agli uomini. Certo, 
tutto questo ci è detto in una scena liturgica, solenne, maestosa, e la liturgia è simbolo di un dono, di una grazia, 
ma la liturgia ti fa vivere, ma non ti racconta. La liturgia tu la celebri in un tempo ridotto, la vita invece si distende 
nella successione dei giorni, dei mesi, degli anni. E qui Giovanni ci fa intravvedere che cosa è il dono, questa 
presenza dell'arca tra noi, questa signoria nuova di Dio sul mondo e l'esigenza di esprimere adorazione e lode. Ma 
poi ci vuole la storia a raccontare questo, ci vuole la vita, ci vuole la nostra vita, la nostra storia di comunità, di 
chiesa, di umanità in cammino. Ed è proprio questo il confine tra l'annuncio di un ideale grande, e il suo realizzarsi 
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graduale nella storia. Ma ci fa bene sapere che la storia è chiamata a realizzare questo, e che la nostra vita è 
chiamata a diventare ospitalità dell'arca di Dio, e che la nostra vita è chiamata ad esprimersi in adorazione e lode 
per celebrare la signoria di Dio sul tempo e sul mondo. Non è poco, ma giorni dedicati a questo siano tutti i nostri 
giorni della vita, pieni di infinite altre cose evidentemente, ma dentro questo è irrinunciabile, l'accoglienza, 
l'adorazione e la lode. Questo, Signore, vorremmo ogni giorno esprimere. 

6.11.2013  

SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 11, 15-19 

  

In quel giorno. / Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: / 
«Il regno del mondo / appartiene al Signore nostro e al suo Cristo: / egli regnerà nei secoli dei secoli». / 
Allora i ventiquattro anziani, seduti sui loro seggi al cospetto di Dio, si prostrarono faccia a terra e 
adorarono Dio dicendo: / «Noi ti rendiamo grazie, / Signore Dio onnipotente, / che sei e che eri, / perché 
hai preso in mano la tua grande potenza / e hai instaurato il tuo regno. / Le genti fremettero, / ma è giunta 
la tua ira, / il tempo di giudicare i morti, / di dare la ricompensa / ai tuoi servi, i profeti, e ai santi, / e a 
quanti temono il tuo nome, / piccoli e grandi, / e di annientare coloro / che distruggono la terra». 

Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza. Ne seguirono 
folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine.            

  

  

SALMO 

Sal 28 (29) 

  

             ®  Date al Signore gloria e potenza. 

  

Date al Signore, figli di Dio, 

date al Signore gloria e potenza. 

Date al Signore la gloria del suo nome, 
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prostratevi al Signore nel suo atrio santo. ® 

  

Tuona il Dio della gloria. 

La voce del Signore è forza, 

la voce del Signore è potenza. 

Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». ® 

  

Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 

il Signore siede re per sempre. 

Il Signore darà potenza al suo popolo, 

il Signore benedirà il suo popolo con la pace. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 8, 12-19 

  

In quel tempo. Di nuovo il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: «Io sono la luce del mondo; 
chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu 
dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do 
testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi 
invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. E 
anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E 
nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di 
me stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo 
padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche 
il Padre mio».  

  


