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 Questo passaggio semplice del vangelo di Lc, così 
semplicemente narrativo, però come è carico di un 
suo significato immediato, umile, l'andare itinerante 
per città e villaggi per annunciare il vangelo del 
Regno è per Gesù, accompagnato dai dodici, ma 
c'erano anche alcune donne che, dice il testo, “Li 
servivano con i loro beni”, come questo semplice 
associare per dire dopo i compiti e le possibilità sono 
diverse, però è anche bello che da subito emerga con 
tutta semplicità questa presenza da seconda fila, di 
chi non è esposto direttamente all'annuncio ma si fa 
solidale, serve, è accanto, cammina insieme, come 
augurio che rimane aperto. E quanta gente brava, 
anche oggi, questo vangelo lo sta vivendo, con 
semplicità, magari non può fare quelle che sono le 
azioni missionarie in prima fila, ma quelle discrete 
dell'essere accanto, del dare una mano, e nello stare 
insieme. Questo è segno di una fraternità e di una 
comunione che ha sempre ultimamente il sapore del 
vangelo, viene anche proprio da ringraziare perché il 
Signore ne regala tante di persone così e poi le vedi 
anche gioiose di poter dare la loro mano, semplice 
magari, umile, ma aiuta il correre della parola del 

vangelo, di casa in casa, di villaggio in villaggio. E accanto a questo, che è una nota molto semplice, ma però bella, 
sincera, fa bene riascoltarla perché ci parla di volti, di persone reali, e quindi ci fa dire grazie, perché attorno 
all'avventura del vangelo scaturiscono sempre dei passi di simpatia, di solidarietà, di condivisione, di voglia di dare 
il proprio piccolo, povero apporto, però umile e bello, il di meno che c'è è spesso accompagnato dal di più di 
amore con cui tutto questo viene fatto. E allora come può non essere gradito al Signore? E poi questo testo alla 
chiesa di Filadelfia, è un testo che ha dentro dei passaggi molto belli, che lascio un poco alla preghiera di ciascuno, 
ma come ad esempio stupisce che mentre dichiara che è una realtà piccola questa chiesa, è un posto molto più 
ridotto anche come dimensioni, come numeri e importanza, però è Lui, il Signore della vita, come dice il testo 
proprio all'inizio, colui che apre, che ha la chiave di Davide, è il Signore che si prende carico di questa comunità, 
dice che è piccola, però non è una ragione per non amarla fino in fondo, anzi. Tutto questo ha il sapore di una 
parola augurale molto bella, non bisogna essere gli attrezzati di turno per meritare l'amore del Signore, basta 
essere anche semplici, piccoli, poveri, comunità umili, ma il Signore tutto investe nei suoi doni, anche con una 
comunità umile, non le da' di meno, non la ama di meno, bellissimo quel passaggio quando annota queste 
conversioni inaspettate di gente che ritorna che “capiranno che io vi ho amato”, il segno di riconoscimento è 
l'amore che io ho per voi. Questa è una parola carica di bellezza, dice quanto sta vicino al cammino delle sue 
chiese il Signore, quanto è pastore che guida i nostri passi. E allora anche quel nome inciso su ciò che tiene su e 
da' consistenza alla casa del Signore, la nuova Gerusalemme, il nome inciso dice questo vincolo profondo e 
duraturo, il nome nuovo. Ecco, una pagina che ha davvero il sapore e la forza della lettera che sostiene, che 
augura, che dice guarda che tu sei profondamente amata dal Signore, non spaventarti della tua debolezza, farai 
tante volte esperienza dei segni provvidi e belli con cui il Signore accompagna i tuoi passi. Abbiamo bisogno di 
sentire lettere come queste, perché aiutano, perché sono vere, perché il Signore non ha discriminazioni tra chi è 
attrezzato, forte, numeroso, noto, di chi invece è umile, secondario, marginale, anzi, chi verrà da voi toccherà con 
mano che io vi ho amato. Con questa parola dopo si va lontano, perché questa è una di quelle parole che ti dicono 
noi siamo nel cuore di Dio, Dio ha cura di noi, Dio sostiene e conforta i nostri passi, cosa potremmo chiedere di 
più, Signore? 
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SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1, 10; 3, 7-13 

  

Nel giorno del Signore udii la voce potente di colui che diceva: 

«All’angelo della Chiesa che è a Filadèlfia scrivi: 

“Così parla il Santo, il Veritiero, Colui che ha la chiave di Davide: quando egli apre nessuno chiude e 
quando chiude nessuno apre. Conosco le tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno 
può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio 
nome. Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, che dicono di essere Giudei, ma 
mentiscono, perché non lo sono: li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho 
amato. Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch’io ti custodirò nell’ora della tentazione 
che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Vengo presto. Tieni 
saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio 
del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio 
Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, dal mio Dio, insieme al mio nome nuovo. Chi ha 
orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”».             

  

SALMO 

Sal 23 (24) 

  

             ®  Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo. 

  

Del Signore è la terra e quanto contiene: 

il mondo, con i suoi abitanti. 

È lui che l’ha fondato sui mari 

e sui fiumi l’ha stabilito. ® 
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Chi potrà salire il monte del Signore? 

Chi potrà stare nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non si rivolge agli idoli, 

chi non giura con inganno. ® 

  

Egli otterrà benedizione dal Signore, 

giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. ® 

  

  

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.              

 


