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 Lo scenario è quello di un giudizio, 
ed è uno scenario solenne, 
autorevole, e come di consueto in 
questi passaggi dell'Apocalisse 
emerge quel binomio tra prostituirsi 
e invece rimanere fedeli e 
perseveranti, questa di questi ultimi 
sarà la folla dei 144.000 segnati con 
il nome dell'Agnello. E le parole che 
il testo di stamattina ci ha fatto 
ascoltare sollecitano l'atteggiamento 
interiore più giusto, perché questa, e 
qui sta la perseveranza dei santi, di 
coloro che non si lasciano sedurre da 
idoli altri, e non vanno da altri, 
rimangono perseveranti e tenaci, 
convinti e gioiosi della Parola 
ricevuta dal Signore e in Lui si 
radicano. Quel “Beati i morti che 
muoiono nel Signore”, parola detta 
in un momento dove anche la 
persecuzione diventa un profilo 
concreto e l'Apocalisse ha questo 
scenario di riferimento, 
“riposeranno in pace dalle loro 
fatiche”, perché sei affidato al 
Signore, hai trovato casa presso di 
Lui, anzi, Lui ti ha dato casa. E allora 
il giudizio non incuta paura, solenne 
rimane come momento, ma però è 

proprio linguaggio e segno che incoraggiano i passi di perseveranza e di fede, di abbandono e di fiducia, di sequela 
appunto. Il brano della folla sterminata, numerosissima che fa il proprio cammino verso il trono dell'Agnello, e 
anche stamattina la pagina di Giovanni quanto conforto ci da. E poi anche stamane uno dei testi di vangelo, come 
in tutta questa settimana, che hanno il riferimento al tema della sequela, con una caratteristica del brano di oggi 
che da poco abbiamo ascoltato, che mentre di consueto abbiamo fatto così tutti i giorni, le parole chiave erano il 
seguire, il venire dietro di Lui, quindi dare risposte ad una chiamata, adesso il verbo ricorrente del brano di questa 
mattina è 'chi accoglie'. E anche questo indubbiamente tocca da vicino chi è inviato, dopo di essere stato chiamato 
per nome e aver ricevuto il segno della fiducia del Signore Gesù che chiama, perché non possiamo nasconderci 
che la preoccupazione su come saremo accolto, su come siamo accolti, sia una preoccupazione che attraversa i 
nostri passi, i nostri giorni. Anche per voi nel ministero che tra pochissimo comincerete a vivere la domanda è: 
Sarò accolto bene? La gente mi capirà?. Interrogativi veri, che è saggio anche tenere in evidenza, ma non da farli 
divenire dominanti, il testo di oggi sembrerebbe  dirci: Guarda, la cosa più importante è che tu ci vada -in una 
casa, in un villaggio, in una comunità, in una città, in una parrocchia, in un contesto educativo- che tu ci vada - per 
usare le parole del vangelo di stamattina – come un profeta, non con parole tue, ma con le parole di chi ti manda, 
come un giusto che sta tentando di vivere con fedeltà ciò che poi annuncia e poi, bellissima quest'ultima 
sottolineatura, come un discepolo: “Chi accoglie un giusto perché è un giusto, chi accoglie un profeta perché è un 
profeta, chi accoglie un discepolo perché è un discepolo”. Andiamoci così, questa è la preoccupazione dominante, 
dopo è evidente che non potremo essere insensibili all'accoglienza o meno, al rifiuto o all'apertura, però come è 
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importante aver dentro quel senso di pace interiore con cui tu puoi sempre dire a te stesso: Io però ci vado non 
perché ho cose mie da imporre ad altri, né perché voglio guadagnare dei consensi, ma perché sono una persona 
affidata alla Parola del Signore, cerco di essere quotidianamente un discepolo. E allora trovi pace, e una pace che 
regge, che attraversa i giorni e anche se divenissero turbolenti e faticosi, anche se fossero segnati da gesti che 
apparirebbero più come rifiuto, come rimando che come accoglienza. Tu comunque bussa e vacci sempre da 
discepolo, portatore di una parola che non è tua, e che è del Maestro che ti invia. Questo è un vangelo che corona 
bene anche queste giornate che termineremo poi nel pomeriggio e incoraggia quel passo che poi da stasera 
segnerà profondamente la vostra vita, il vostro cammino, sia per i cinque amici di Bergamo sia per Roberto e 
Leonardo e le loro parrocchie di Sardegna, quando sarà anche per loro il giorno del diaconato, certo vicino come 
data. Davvero questo sia uno di quei linguaggi che ci aiutano, non avere troppa paura di come sarà l'incontro, 
preoccupati di andarci bene, a bussare al cuore e alle case, al cammino delle persone, andarci bene, da discepolo 
e da persona che ha imparato ad amare con perseveranza la Parola del suo Signore.  

31.10.2014  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA 

DOPO LA DEDICAZIONE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 14, 6-13 

  

 
In quel giorno. Vidi un altro angelo che, volando nell’alto del cielo, recava un vangelo eterno da 
annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva a gran voce: / 
«Temete Dio e dategli gloria, / perché è giunta l’ora del suo giudizio. / Adorate colui che ha fatto il cielo e 
la terra, / il mare e le sorgenti delle acque». / E un altro angelo, il secondo, lo seguì dicendo: / «È caduta, 
è caduta Babilonia la grande, / quella che ha fatto bere a tutte le nazioni / il vino della sua sfrenata 
prostituzione». 
E un altro angelo, il terzo, li seguì dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua statua, e ne 
riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, anch’egli berrà il vino dell’ira di Dio, che è versato puro nella 
coppa della sua ira, e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell’Agnello. Il fumo 
del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la 
bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome». Qui sta la perseveranza dei santi, che 
custodiscono i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. 
E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: d’ora in poi, beati i morti che muoiono nel Signore. Sì – 
dice lo Spirito –, essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono». 

  

 
SALMO 
Sal 54 (55) 
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   ®  Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo. 

  

Porgi l’orecchio, Dio, alla mia preghiera, 
non nasconderti di fronte alla mia supplica. 
Dammi ascolto e rispondimi; 
mi agito ansioso e sono sconvolto 
dalle grida del nemico, dall’oppressione del malvagio. ® 

  

Dico: «Chi mi darà ali come di colomba 
per volare e trovare riposo? 
Ecco, errando, fuggirei lontano, 
abiterei nel deserto. 
In fretta raggiungerei un riparo 
dalla furia del vento, dalla bufera». ® 

  

Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. 
Ho visto nella città violenza e discordia: 
giorno e notte fanno la ronda sulle sue mura; 
in mezzo ad essa cattiveria e dolore; 
in mezzo ad essa insidia, 
e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno. ® 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 10, 40-42 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che 
mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie 
un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa». 

 


