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 Mentre ci aiuta ad aprire lo sguardo 
sul travaglio, fatiche e rischi di un 
cammino dentro la storia, dentro la 
città degli uomini, Giovanni 
nell'Apocalisse apre ogni tanto degli 
squarci carichi di luce, squarci di 
futuro. La pagina di stamattina è 
certamente per questo, è una di 
quelle pagine nelle quale 
convergono tanti sentimenti di 
speranza, di fiducia,  quanta forza 
sentiamo che proviene da un 
annuncio come questo; una folla 
immensa, anzitutto, dove il numero 
simbolico, cento 
quarantaquattromila, per dire una 
folla immensa, che è primizia, quindi 
è soltanto inizio, seme sorgivo di una 
folla che sarebbe poi divenuta 
infinitamente più grande, sta 
diventando ancora più grande. 
Portano scritto il nome come un 
sigillo, segno di un'appartenenza, e 
la connotazione dei vergini, 
linguaggio che Gv utilizza in questa 
pagina, fa riferimento soprattutto a 
coloro che non si sono prostituiti 
nell'idolatria, sono rimasti 
profondamente dediti al Signore e 
alla sua Parola. A loro sarà dato di 

cantare un canto nuovo, richiamo significativo e ricorrente nella Scrittura neo-testamentaria. Un canto nuovo 
perché questa è un alba differente, è l'inizio che non ha somiglianza con i tanti inizi della nostra vita. Parola che 
stamattina sentiamo con tutta la sua forza, così bella, così vera che in qualche modo una pagina come questa la 
liturgia ce la farà celebrare dopodomani, proprio come sguardo su questa infinita folla di uomini e di donne che 
sono rimasti fedeli al Signore, questa era gente che canta il canto nuovo all'Agnello immolato. Parola che 
vorremmo trattenere perché origini una gratitudine nella preghiera di questa giornata, uno sguardo stupito che sa 
contemplare e riconoscere la sovrabbondanza dei doni del Signore. E poi quest'altro testo che, come sempre nei 
vangeli di questa settimana, ha come riferimento il tema della sequela, e la domanda sincera, come sempre, 
spontanea di Pietro: Ma noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa ne avremo? Domanda che 
comprendiamo nella sua semplicità, notiamo tra l'altro, che evoca esattamente il tutto, lasciare tutto per seguire 
Lui, questa è anche recezione della chiamata, che sentiamo in Pietro e nei dodici. Perché questo ha voluto 
significare quel nome udito con l'invito “Seguimi”, è il lasciare tutto per seguire Lui, questa è l'avventura della 
sequela. È parola che ogni volta ci fa sentire direttamente e personalmente coinvolti come dono insuperabile nella 
sua grandezza e nella sua gratuità. E quella risposta di Gesù che è tra quelle parole che dopo stanno nel cuore 
della vita e ti accorgi che si risvegliano in tanti piccoli momenti dove quello che vivi, quello che provi, quello che 
senti, quello che tocchi intuisci che fa davvero parte di quel centuplo. Ed è vero, questa non è una promessa detta 
invano, come è sempre nella logica di Dio, nello stile di Gesù, mai una promessa detta solo così, le promesse, Dio, 
le compie, le porta a compimento. E il centuplo ci piace immaginarlo come tanti piccoli segni, sentimenti, affetti, 
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scelte, dedizione, coraggio, forza di ripresa. Forse tutto questo è un pezzetto del centuplo, ed è grazia, è quello che 
ogni volta ci consente di sentirci dentro e profondamente in un cammino di sequela. E allora cosa potremmo 
pretendere di più, Signore? Come ci piace anche che sia tu a farcelo intuire che cosa è il centuplo che ci prepari, 
preferiamo che sia così, non quello che immaginiamo noi, perché è più giusto così, perché noi non ti diciamo di sì 
per una pretesa di ricompensa, ma perché la meriti, Signore, questa risposta. Dopo tutto quello che da te avremo, 
questi pezzettini di centuplo che accompagnano i nostri giorni è più che sufficiente, non avremmo preteso altro. 

30.10.2014  

  

SETTIMANA DELLA 
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

GIOVEDÌ 

  

 
LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 14, 1-5 

 
In quel giorno. Vidi: ecco l’Agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui centoquarantaquattromila 
persone, che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. E udii una voce che veniva 
dal cielo, come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La voce che udii era come 
quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con le loro cetre. Essi cantano come un canto 
nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. E nessuno poteva comprendere 
quel canto se non i centoquarantaquattromila, i redenti della terra. Sono coloro che non si sono 
contaminati con donne; sono vergini, infatti, e seguono l’Agnello dovunque vada. Questi sono stati 
redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l’Agnello. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca: 
sono senza macchia. 

  

SALMO 

Sal 67 (68) 

  

    ® Il nostro Dio è un Dio che salva. 

  

Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici 
e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. 
Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi; 
come si scioglie la cera di fronte al fuoco, 
periscono i malvagi davanti a Dio. ® 
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I giusti invece si rallegrano, 
esultano davanti a Dio e cantano di gioia. 
Di giorno in giorno benedetto il Signore: 
a noi Dio porta la salvezza. ® 

  

Il nostro Dio è un Dio che salva; 
al Signore Dio appartengono le porte della morte. 
Regni della terra, cantate a Dio, 
cantate inni al Signore, 
a colui che cavalca nei cieli, nei cieli eterni. ® 

  

Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente! 
Riconoscete a Dio la sua potenza, 
la sua maestà sopra Israele, 
la sua potenza sopra le nubi. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 19, 27-29 

  

 
In quel tempo. Pietro disse al Signore Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che 
cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il 
Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi 
su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita 
eterna». 

  


