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 Anche oggi nella successione 
che si propone identica nelle 
lettere alle chiese che viene 
inviata nel testo dell'Apocalisse, 
notiamo queste sguardo attento 
che sa riconoscere gesti di bene, 
passi di fedeltà, gli 
atteggiamenti migliori e insieme 
ha la libertà di segnalare le 
insidie, perché se in qualche 
modo si da spazio di convivenza 
a contesti o a atteggiamenti, 
contesti e persone lontani dal 
vangelo, questa non è la fedeltà 
attesa dal Signore. e allora il 
rimprovero, ma è rimprovero 
che prelude all'augurio per una 
ripresa, per un rinascere: “Verrò 
presto da te, combatterò contro 
di loro con la spada della mia 
bocca”, che è la Parola del 
Signore. Ma vorrei annotare 
soltanto nella parte finale 
sempre c'è un premio dato, 
l'ultimo segmento di queste 
lettere costituito proprio da un 
premio, e questa volta è una 
pietruzza bianca che è costituito 
da un nome nuovo. Il nome 

nuovo è tema caro e ricorrente e non a caso nei momenti più importanti e preziosi, pensiamo soltanto a 
quello commosso e gioioso di Zaccaria che mette il nome: “Si chiamerà Giovanni”. Oppure il nome nuovo 
che Gesù conferisce a Pietro dopo di averlo chiamato. Come a dire che l'incontro con il Signore Gesù e con il 
suo vangelo sta all'inizio di un cambiamento profondo e autentico della vita, addirittura da esprimere poi 
con un nome nuovo. Sappiamo, il nome nuovo è criterio di discernimento, di identità, di riconoscimento, il 
nome nuovo vuol dire qualcosa che trasforma dall'interno, che purifica il cuore, come è bello questo 
augurio sentirlo alle chiese di oggi, anche a ciascuno di noi che abita la chiesa del Signore. Poi questo passo 
celebre e semplicissimo insieme del capitolo 6 del vangelo di Mc, dove questo invio, che è fatto da Gesù, è 
a nome suo che si va per case, città, villaggi, a nome suo, non nostro, è fatto con due annotazioni 
inconfondibili: a due a due, cioè nel segno della fraternità e da poveri, due tuniche sono già troppe, calzari 
ai piedi, un bastone in mano, una cintura, con quel poco che serve, ma questo è sufficiente. Ma quando 
entriamo bene in questa pagina, e nelle pagine simili dei vangeli sinottici, ci accorgiamo che questa 
annotazione che evidenzia lo stile sobrio e povero di chi è mandato ad annunciare l'evangelo del Regno è 
sullo sfondo di una convinzione profonda. Non è solo invito a gesti di povertà o a atteggiamenti 
pauperistici, è invece quel passo che consentirà agli altri il riconoscimento, di Colui nel cui nome tu vai. Se 
tu vai con una attrezzatura magari anche vistosa, è possibile che altri pensino che tu ci vai in forza di 
questo, ma se ci vai da povero, se non hai niente con te, è evidente che l'altro capirà molto meglio, subito, 
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perché tu ci vai nel nome di chi ti manda, è a nome suo che ci vai. Ecco, questa è una pagina che va bene 
agli inizi dell'avventura cristiana, o è una pagina di sempre dell'avventura cristiana? Agli inizi certo, ma oggi, 
ad ogni passo che prelude ad un annuncio, ad una testimonianza, questi segni inconfondibili di vangelo non 
possiamo relegarlo ai momenti degli inizi, è costitutivo dello stile del vangelo. Anche questo quanto ci aiuta 
nella preghiera, nella riflessione, ad interrogare anche noi stessi, la nostra vita, quanta sapienza e luce noi 
ritroviamo in questa consegna che Gesù da' a chi nel nome suo andrà ad annunciare: “Il Regno di Dio è 
presente”.  
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SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE 

MERCOLEDÌ 

  

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1,10; 2, 12-17 

  

Nel giorno del Signore udii una voce potente che diceva: / «All’angelo della Chiesa che è a 
Pèrgamo scrivi: / “Così parla Colui che ha la spada affilata a due tagli. So che abiti dove Satana ha 
il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in 
cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Ma ho da 
rimproverarti alcune cose: presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a 
Balak a provocare la caduta dei figli d’Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad 
abbandonarsi alla prostituzione. Così pure, tu hai di quelli che seguono la dottrina dei nicolaìti. 
Convèrtiti dunque; altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia 
bocca. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Al vincitore darò la manna 
nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce 
all’infuori di chi lo riceve”».                

  

  

SALMO 

 
Sal 16 (17) 
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                   ® Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi. 

  

Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. ® 

  

Dal tuo volto venga per me il giudizio, 
i tuoi occhi vedano la giustizia. 
Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, 
provami al fuoco: non troverai malizia. ® 

  

Seguendo la parola delle tue labbra, 
ho evitato i sentieri del violento. 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 
e i miei piedi non vacilleranno. ® 
  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 6, 7-13 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: 
né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E 
diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche 
luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.       

 


