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 Queste parole introduttive all'Apocalisse già 
comunicano qualcosa di grande, di intenso, e insieme 
ci aiutano ad entrare bene nell'ascolto di questo libro 
difficile e bellissimo. Quello scrivere mentre è 
nell'isola chiamata Patmos, ma in quell'isola Giovanni 
è a motivo della Parola di Dio e della testimonianza di 
Gesù, questa è una situazione esistenziale che gli è 
chiara da subito, che si rivelerà come una chiava di 
lettura più bella, più importante, non solo per 
ascoltare le pagine dell'Apocalisse, ma per pregare le 
pagine dell'Apocalisse. Cioè questa vita dedicata alla 
Parola, e la testimonianza da dare di Gesù e della 
pasqua di Gesù è l'orizzonte di riferimento di tutto il 
libro di Giovanni, e già ci aiuta a comprendere che 
questa è una parola detta per una chiesa 
perseguitata, che è nella prova, e allora per una 
chiesa così occorre consegnare il dono più grande in 
assoluto, che riceviamo dal Signore, perché sarà 
quello che sostiene, che darà la forza della 
perseveranza e della forza fedele. Già appare questo 
segno, “Simile al Figlio dell'uomo”, e 
inconfondibilmente segnato da quel riferimento alla 
morte e al Vivente, preludio di una resurrezione. 

Ecco, tutte le pagine dell'Apocalisse sono da ascoltare e da pregare stando sotto lo sguardo del Signore della 
pasqua, della sua morte e della sua risurrezione. Le parole guadagnano in profondità, in incisività e in efficacia, e 
di giorno in giorno sarà bello aiutarci perché pagine così sostengano e accompagnino in profondità la nostra fede. 
“Caddi ai suoi piedi come se fossi morto”, a fronte di questa immagine folgorante e maestosa del Figlio dell'uomo 
morto e segno del Vivente questo atteggiamento con cui si pone Giovanni e tutte le parole che ci vorrà dire 
saranno per noi dono di grazia. E poi come sempre in questi giorni una pagina di chiamata con tutti i nomi che 
compiutamente Marco raccoglie in questo brano, ma anche qui alcune espressioni, poche, ma estremamente 
significative, sentiamo l'urgenza di raccogliere e di tenere di fronte a noi per la nostra preghiera: chiamò a sé, e, 
dal monte, ed essi andarono da lui, quindi è un andare per starci, tant'è che subito dopo Marco annota: “Ne 
costituì dodici perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni”, è un versetto 
sintetico e fondamentale che una chiamata così implica l'inizio di un radicamento, di un'appartenenza, di uno stare 
con, perché stessero con Lui e tutto questo in forza di una testimonianza da regalare agli altri, predicare il Regno di 
Dio e insieme di farsi carico di sofferenze, di ferite, di situazioni sanguinanti e dolorose, e così abitare la storia. Ci 
accorgiamo come da sempre nella tradizione spirituale questi versetti sono stati ascoltati e sono ascoltati oggi 
ancora come qualcosa che hanno dentro caratteristiche che non si possono più perdere, la chiamata, l'andare da 
Lui, lo stare con Lui, sentirsi chiamare per nome e quella consegna del predicare e del farsi carico, segno e avvio di 
una testimonianza che dovrà impegnare per tutta la vita. Questo non è il singolare episodio di un gruppetto ma 
rimarrà lo stile di sempre, di ogni chiamata, di ogni invio. E di questo rendici sempre capaci, Signore, anzi, sempre 
gioiosi e fedeli, perché questo è il dono più grande di cui ci onori, Signore.  

21.10.2014  

  

SETTIMANA DELLA DEDICAZIONE 
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MARTEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1, 9-20 

  

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi 
trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso 
dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: 
«Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Èfeso, a Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira, 
a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa». 

Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo 
ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una 
fascia d’oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano 
come fiamma di fuoco. I piedi avevano l’aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua 
voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una 
spada affilata, a doppio taglio, e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. 

Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non 
temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della 
morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in 
seguito. Il senso nascosto delle sette stelle, che hai visto nella mia destra, e dei sette candelabri d’oro è 
questo: le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese, e i sette candelabri sono le sette Chiese.   

  

SALMO 

Sal 95 (96) 

  

             ®  Date al Signore la gloria del suo nome. 

  

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

terribile sopra tutti gli dèi. 

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 

il Signore invece ha fatto i cieli. ® 
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Maestà e onore sono davanti a lui, 

forza e splendore nel suo santuario. ® 

  

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 3, 13-19 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne 
costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di 
scacciare i demòni. Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, 
figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè «figli del 
tuono»; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il 
Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.             

 


