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 Nella parte finale del testo 
dell'Apocalisse c'è un trasparente 
rimando al racconto degli inizi, 
quello di Genesi appunto, quando 
tutto prende l'avvio e prende l'avvio 
la storia, il mondo, l'uomo 
soprattutto nella sua libertà. Anche 
nei Termini che Giovanni utilizza si 
vede l'attenzione a mettere un 
rapporto tra quello che ora va 
dicendo esplorando il futuro e quello 
che tutti avevano nel cuore nella 
tradizione ebraica, il racconto degli 
inizi. Quando poi quel racconto 
aveva preso forma ed era diventato 
anche narrazione scritta, quella che 
noi conosciamo, è stato naturale che 
lo sguardo fosse rivolto al passato, 
un dono splendido, grande, gratuito, 
ma che dopo la disobbedienza 
dell'uomo aveva inquinato, aveva 
infranto. Adesso invece lo sguardo di 
Giovanni non è rivolto al passato, è 
rivolto al futuro, un futuro che non 
inventa lui, è un futuro promesso da 
Dio e, lo abbiamo sentito, non c'era 
tempio in questa città oramai solida, 
non c'era il tempio, ma il Signore Dio 
e l'Agnello erano il tempio. Come 
una vicinanza oramai definitiva, 

come una comunione grandissima, come uno stare accanto al cammino dell'uomo. E allora le immagini: non c'è 
più notte, non c'è più bisogno della luce del sole, sono le espressioni che dicono quanto radioso sia quel futuro 
promesso da Dio. Va incamminandosi così il termine del libro dell'Apocalisse, con uno sguardo carico di speranza, 
ma di una speranza fondata, perché legata alla promessa di un Dio fedele, e quindi che accadrà. Questo è davvero 
il futuro della storia dell'uomo, del cosmo, dei nostri cammini di libertà, di uomini e di donne, di ogni età, di ogni 
provenienza, di ogni nazionalità e religione. E tutto questo quanto ci aiuta a pregare e a rendere grazie e a 
chiedere: daccelo questo sguardo scrutatore, Signore, aiutaci davvero ad attraversare la fatica dei nostri giorni 
anche con uno sguardo che sa davvero sostare nella ricchezza della tua promessa e dopo la fatica di ogni giorno la 
vogliamo attraversare, non la schiviamo, non ne prendiamo le distanze, ma nel cuore come custodiamo 
intensamente questa promessa che tu ci poni nel cuore! E poi questa volta il termine del vegliare è detto in questa 
parabola che è famigliare, che portiamo nel cuore come una di quelle pagine di vangelo che hanno un immediato 
rilancio per chi ascolta e prega. Certo, non sappiamo né il giorno, né l'ora, ma mi pare che la parabola si carica di 
altre annotazioni importanti, ad esempio che cosa fa dimenticare l'olio per la lampada? Penso sia soprattutto il 
desiderio dell'incontro con il Signore, e allora qualcuna si procura solo lampada ma non porta l'olio, l'altra ha la 
lampada ma si procura l'olio. Perché il desiderio tiene desto il cuore anche quando ci si assopisce perché il Signore 
tarda a venire, ed è vero, il desiderio tiene desto il cuore, il desiderio di Dio rende capace di vigilanza, sostiene 
l'attesa, la conforta. È un aspetto soltanto questo che sottolineo, ma come è prezioso in questi giorni di vigilia del 
cammino di avvento, e come è prezioso per l'oggi del cammino della nostra vita, perché quanto troviamo 
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profonde e vere parole così e quanto ci aiutino parole così ad avere la gioia di tenere una lampada pronta ma 
anche l'olio perché la luce non venga a mancare. Il Signore, certo, verrà. 

12.11.2014  

ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO 

MERCOLEDÌ 

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 21, 15-27 

  

In quel giorno. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d’oro per misurare la città, le sue porte 
e le sue mura. La città è a forma di quadrato: la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L’angelo misurò la 
città con la canna: sono dodicimila stadi; la lunghezza, la larghezza e l’altezza sono uguali. Ne misurò 
anche le mura: sono alte centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata 
dall’angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso cristallo. I 
basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento è di 
diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardònice, il sesto di 
cornalina, il settimo di crisòlito, l’ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, 
l’undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le dodici porte sono dodici perle; ciascuna porta era 
formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente. 

In essa non vidi alcun tempio: / il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello / sono il suo tempio. / La città 
non ha bisogno della luce del sole, / né della luce della luna: / la gloria di Dio la illumina / e la sua 
lampada è l’Agnello. / Le nazioni cammineranno alla sua luce, / e i re della terra a lei porteranno il loro 
splendore. / Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, / perché non vi sarà più notte. / E 
porteranno a lei la gloria e l’onore delle nazioni. / Non entrerà in essa nulla d’impuro, / né chi commette 
orrori o falsità, / ma solo quelli che sono scritti / nel libro della vita dell’Agnello.           

  

  

SALMO 

Sal 86 (87) 

  

             ®  Verranno tutti i popoli alla città del Signore. 

  

  

Sui monti santi egli l’ha fondata; 
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il Signore ama le porte di Sion 

più di tutte le dimore di Giacobbe. 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! ® 

  

  

Iscriverò Raab e Babilonia 

fra quelli che mi riconoscono; 

ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato. 

Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati 

e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». ® 

  

  

Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 

«Là costui è nato». 

E danzando canteranno: 

«Sono in te tutte le mie sorgenti». ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 25, 1-13 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro 
lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le 
loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche 
l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si 
alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono 
le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si 
spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai 
venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini 
che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre 
vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi 
conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».            
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