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 È il capitolo più difficile ci dicono gli 
studiosi dell'Apocalisse, questo del 
capitolo 20, e allora non riusciamo a 
inseguire la varietà delle immagini e 
soprattutto ad interpretarle. Ma c'è 
comunque qualcosa che è stabile e 
forte, anche dentro uno scenario 
come questo, che poi proseguirà per 
l'intero capitolo, veri e propri punti 
fermi che, anche solo a richiamarli in 
riferimento alla parola che abbiamo 
udito come ci aiuta e ci radica in un 
atteggiamento profondo di fede: la 
storia non è sfuggita dalle mani di 
Dio, e Dio rimane il signore della 
storia, sarà Lui a portarla a 
compimento. E l'accadere degli 
sconvolgimenti inattesi e più ardui di 
ieri e di oggi non rubi comunque la 
certezza di questa parola che è 
fondata sulla promessa di Dio, non è 
sfuggita la storia dalle mani di Dio, è 
Lui che la tiene nelle sue mani, e le 
conosciamo le mani di Dio, come 
guardano alla vita dell'uomo e ai 
suoi figli. Ciò che conta quindi è, e 
questa è la seconda grande certezza, 
ciò che conta è che oggi dentro i 
nostri concreti cammini di fede ci 
sottraiamo alla tentazione di adorare 

la bestia, di andare, per usare il linguaggio dell'Apocalisse, di andare ad accasarci presso altri idoli che non sono 
Dio. Ecco, questa è l'insidia vera da evitare, dopo i tempi e i modi con cui questo scenario viene detto, qui e in altre 
pagine sia dei vangeli che dell'Apocalisse variano, ma stabili rimangono queste due radicate certezze; un oggi da 
vivere con un adesione sincera a Dio nella fedeltà e poi quella speranza radicata nella promessa, sei tu il Signore 
che tieni in mano le sorti dell'uomo, e se sei tu che le tieni in mano, tu che ami fino in fondo l'uomo, noi 
rimaniamo nella pace. E iniziano poi questi brevi vangeli, stralciati dall'uno all'altro testo, che hanno, e avranno 
per tutta la settimana, avranno come il ritornello che abbiamo udito all'inizio: “Vegliate”, proprio settimana che 
prelude all'avvento e allora questo invito alla veglia accompagnerà quotidianamente il nostro ascolto. Ma ogni 
volta potremo aiutarci a cogliere cosa sta dietro e quale invito preciso il Signore formula quando dice “Vegliate 
dunque”. E nel brano di stamattina, proprio quello più semplice e immediato, non sapete il momento del 
compimento della fine, e allora rimanete vigilanti, con le lampade accese, con le fiaccole che fanno luce, 
soprattutto con il cuore che arde, perché ha imparato ad attendere, per questo accorrerà vegliare. Come sentiamo 
la verità totale di questa parola, e come ci sta a cuore che la nostra vita la si percorra un po' tutti come se fosse 
una grande vigilia, e questo credo che sia l'atteggiamento più vicino al vangelo, per interpretare i passi che ogni 
giorno siamo chiamati a fare. Ricordo da ultimo come quanto dicevo all'inizio - non è sfuggita dalla mani di Dio la 
sorte dell'uomo e del mondo- è una certezza che ha aiutato tantissimo papa Leone, negli anni difficilissimi del 
pontificato nella chiesa di Roma, gli anni delle invasioni barbariche, gli anni dove sembrava uno stravolgimento 
continuo della vita, della città e del paese. Lui che invita a radicarsi attorno ai grandi segni che ci fanno tutti 
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convergere, ha davvero dato una rilevanza enorme alle grandi tappe dell'anno liturgico perché qui un popolo si 
rinsalda nella fede, riparte nella fiducia. Aveva davvero nel cuore che anche nella sofferenza del tempo non poteva 
essere sottratta dalla cura amorevole di Dio e ha saputo comunicare quella pace, quella fiducia. Continuino ad 
essere doni per noi, per il nostro tempo, per la nostra chiesa.  

10.11.2014  

ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO 

LUNEDÌ 

  

  

LETTURA 

  

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 20, 1-10 

  

In quel giorno. Vidi un angelo che scendeva dal cielo con in mano la chiave dell’Abisso e una grande 
catena. Afferrò il drago, il serpente antico, che è diavolo e il Satana, e lo incatenò per mille anni; lo gettò 
nell’Abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, fino al 
compimento dei mille anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po’ di tempo. Poi vidi alcuni 
troni - a quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare - e le anime dei decapitati a causa della 
testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non 
avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per mille 
anni; gli altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima 
risurrezione. Beati e santi quelli che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la 
seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per mille anni. 

Quando i mille anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere e uscirà per sedurre le nazioni 
che stanno ai quattro angoli della terra, Gog e Magòg, e radunarle per la guerra: il loro numero è come la 
sabbia del mare. Salirono fino alla superficie della terra e assediarono l’accampamento dei santi e la città 
amata. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò. E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di 
fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli 
dei secoli.            

  

  

SALMO 

Sal 148 

  

             ®  I cieli e la terra cantano la gloria di Dio. 
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Lodate il Signore dai cieli, 

lodatelo nell’alto dei cieli. 

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 

lodatelo, voi tutte, sue schiere. ® 

  

  

I re della terra e i popoli tutti, 

i governanti e i giudici della terra, 

i giovani e le ragazze, 

i vecchi insieme ai bambini 

lodino il nome del Signore. ® 

  

  

Perché solo il suo nome è sublime: 

la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. 

Ha accresciuto la potenza del suo popolo. 

Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, 

per i figli d’Israele, popolo a lui vicino. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 24, 42-44 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, 
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veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».        

 


