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 Forse abbiamo pensato che sia stato 
pensato apposta questo vangelo di 
Giovanni, ma è quello che la liturgia 
ha preparato per oggi. Certo, con 
molte ragioni per sentirlo 
profondamente radicato in tutto il 
cammino che abbiamo fatto e che 
quest'oggi concluderemo. Perché 
questo sentire parlare di un luogo 
ancora, dopo di aver percorso uno 
dopo l'altra i luoghi che ci hai fatto 
abitare, Signore, per invitarci a 
celebrare la pasqua con te, significa 
davvero una sorpresa come finale, 
tanto più che questo luogo non 
abbiamo ancora potuto vedere 
come tu lo abiti, abbiamo visto 
questo in quelle tappe che ci hanno 
condotto alla pasqua, anzi, 
l'abbiamo sempre tenuta viva questa 
domanda, come abiti questi luoghi, 
Signore, attraverso i quali ci conduci 
a fare pasqua con te? Questo non ti 

abbiamo ancora visto, ma sapere 
che c'è, anzi sapere che hai una casa, 
la casa del Padre mio, sapere 
addirittura che hai preparato un 
posto è gioia grane, è gratitudine 
sincera fino al termine, perché 

questo evoca un'infinità di relazioni, evoca la percezione di essere conosciuti e attesi e tutto questo, tocchiamo 
con mano, che risorsa si riveli lungo il cammino della fede, per la chiesa tutta, per ciascuno di noi, per uomini e 
donne lungo la strada della vita. Anzi ci dici addirittura che la via la conosciamo, e quando rispondi a Tommaso che 
con candore ti dice: “Non sappiamo dove vai, come facciamo conoscere la via?” ci dai davvero l'ultimo sigillo: “Io 
sono la via, la verità, la vita”. Io sono la via e come sentiamo stamattina verissima fino in fondo questa 
espressione, perché sì abbiamo percorso tanti luoghi e fatto le tante strade, quelle che ti hanno condotto verso 
Gerusalemme a fare la pasqua con noi, in realtà ora vediamo molto meglio che la strada era una sola, ed eri Tu. E 
questo ci basta, vuol dire che non riusciamo ad immaginare lo smarrimento di chi si trova improvvisamente nel 
buio e gli chiedi: Adesso dove vado, dove oriento i miei passi? No, perché se lo stare con Te e nella comunione con 
la tua Parola, non c'è smarrimento possibile, momenti difficili sì, ma non di buio, di travaglio, di fatica, ma 
l'indicatore rimani Tu, rimane il tuo vangelo, Signore. anzi a toglierci l'ultimo possibile dubbio e timore addirittura 
arriva a dirci: “Verrò di nuovo e vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi e del luogo dove io vado 
conoscete la via”. Vieni e ci prendi e ci porti con te, sentire una parola così verso il concludersi di questi giorni, 
vuol dire riconoscere la bellezza di un dono persino inaspettato con questa densità, perché è proprio vero che tu 
prepari segni che riscaldano il cuore, dici le parole forti che poi orientano davvero la vita. In fondo la scelta di fare 
giorni così, dal desiderio di ricevere da te consegne, auguri, inviti che poi facciano da bussola quotidiana del 
nostro camminare. Certo ne abbiamo toccato con mano la pregnanza la profondità, forse ci ha persino sorpreso il 
cammino fatto e condiviso, ma adesso che sappiamo che ci hai svelato tu e promessi un ultimo luogo definitivo, 
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dicendoci che è la casa del Padre tuo, Signore, possiamo davvero ripartire con una fiducia grande, con il desiderio 
di non farcela rubare da nessuno e da niente. Questa è una fiducia profonda, fondata sulla tua Parola, e tu le 
parole e le promesse le porti a compimento, non ti basta mai solo formularcele. È stato un cammino di grazia, 
anche per la vostra preghiera che c'è, sappiamo, dall'inizio alla fine ce lo siamo ricordati, per cui venire stamattina 
a celebrare insieme l'eucarestia ci sembrava semplicemente un segno di verità e di gratitudine, perché è stata una 
comunione vera, la preghiera in questi giorni, non possiamo che esserne grati, anche una casa come la vostra ci fa 
sentire più bella la promessa che il Signore ci fa: Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore.  

7.11.2014  

SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

VENERDÌ 
 
  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 19, 17 - 20 

  

In quel giorno. Vidi un angelo, in piedi di fronte al sole, nell’alto del cielo, e gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volano: «Venite, 
radunatevi al grande banchetto di Dio. Mangiate le carni dei re, le carni dei comandanti, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri 
e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi». 

Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti, radunati per muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo 
esercito. Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che alla sua presenza aveva operato i prodigi con i quali aveva sedotto quanti 
avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco, ardente di zolfo. 

  

  

SALMO 

Sal 98 (99) 

  

             ® Il Signore regna, tremino i popoli 

  

Il Signore regna: tremino i popoli. 

Siede in trono sui cherubini: si scuota la terra. 

Grande è il Signore in Sion, 

eccelso sopra tutti i popoli. ® 
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Lodino il tuo nome grande e terribile. 

Egli è santo! 

Forza del re è amare il diritto. 

Tu hai stabilito ciò che è retto; 

diritto e giustizia hai operato in Giacobbe. ® 

  

Esaltate il Signore, nostro Dio, 

prostratevi davanti alla sua santa montagna, 

perché santo è il Signore, nostro Dio! ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 2-7 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai 
detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e 
vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 

 


