
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 Il cerchio si allarga degli inviati 
nel nome del Signore, se ieri il 
brano di Mc ci parlava dell'invio 
dei 12, questo testo parallelo di 
Lc, ci parla dei 72. Come un 
numero potenzialmente sempre 
invitato a crescere, perché è 
urgente l'annuncio, è vicino a voi 
il Regno di Dio. Certo, mantiene i 
tratti inconfondibili che già 
accennavamo ieri, pur con delle 
novità, non piccole, nel testo di 
Lc. Nel segno della fraternità, a 
due a due, nel segno di una 
povertà, come già ieri 
ascoltavamo, ma evocando 
anche in maniera esplicita la 
sproporzione tra queste 
condizioni di partenza e 
l'immensità del compito che gli 
attende: La messe è 
abbondante, ma pochi gli 
operai, troverete anche i lupi nel 
gregge, troverete anche porte 
chiuse e rifiuto. Questa è 
condizione messa in conto, 
perché si è discepoli di Gesù e 
non sarebbe pensabile un 
sentiero tutto semplice e 

pacifico, senza ostacoli, soprattutto senza fatica e sofferenza di chi si impegna. E insieme ha dei tratti molto 
belli, come una sorta di impazienza, come a dire se non trovate aperte le porte non indugiate, però non c'è 
nessuna parola di maledizione perché chi tenesse chiuse le porte, semmai ricordate che il Regno di Dio è 
vicino a voi, e passate come se fosse un invito a ripassare ancora, perché questa obiezione di chi non apre il 
cuore non deve fermare la corsa del vangelo e della sua Parola. E Lc sembra farsi interprete di queste 
esigenze nuove e pressanti dell'annuncio del Regno, dono che stamattina ci è caro, lo accogliamo con gioia, 
con gratitudine, diventi proprio preghiera in questa giornata. Questa mattina la lettera alle chiese è alla 
chiesa di Sardi, anche qui raccolgo un'annotazione semplice: Ti si crede vivo, ma sei morto. Si va oltre 
l'apparenza quando lo sguardo si fa luminoso e vero, allora ti si crede vivo, ma in realtà stai intiepidendo la 
vita, stai perdendo il mordente e la freschezza degli inizi. Ma appunto questo non si accompagna ad una 
condanna, ti si crede vivo ma sei morti, sii vigilante allora, rinvigorisci ciò che rimane, che sta per morire. 
Rinvigorisci, come a dire non ti è preclusa la possibilità del rilanciare, del far rinascere, del far fiorire, perchè 
non si sono ritratti da te i doni che il Signore ha accompagnato alla tua vita. Anzi, da' un criterio 
preziosissimo perché questa rinascita avvenga: Ricorda come hai ricevuto e ascoltato la parola, custodiscila 
e convertiti. Questo è un programma, questo è uno stile, questa è una continuità la più tenace e vera, 
quella che consentirà sempre l'attraversamento di città e di villaggi, ma uno non muore dentro, vivo 
rimane, perché da questa parola ogni volta si lascia rigenerare e condurre. E quando diventa preghiera in 
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questa giornata questa pagina dell'Apocalisse, diventa una preghiera che assume uno sguardo ampio, al 
mondo intera, credo che sia anche la maniera migliore per pregare nel giorno della memoria di Giovanni 
Paolo II. Sono andato a rileggermi nella preghiera di stamattina pochissimi passaggi che da sempre avevo 
annotato in quel messaggio che è forse il suo gesto di magistero più alto, più capace di discernimento e di 
lungimiranza, quella esortazione Tertio Millennio Ineunte, stava incominciando il terzo millennio. E quelle 
parole sembrano scremate, hanno perso molta della ridondanza o della complessità della riflessione che 
era cara al papa, come se si fossero asciugate attorno ad una sorgente e allora da lì ripartire. Con che 
bagaglio entri, chiesa del Signore, in un millennio nuovo? Con che bagaglio entriamo nel travaglio della 
storia e della chiesa di oggi? Con quale attrezzatura, con quale cuore? Con la sua tenace e solida fede 
quest'uomo divenga anche preghiera sua per la chiesa, diventa invocazione da parte nostra perché lo 
sguardo sia profondo e lungimirante. Allora la si può attraversare anche la storia più travagliata, ricorda 
come hai ricevuto e ascoltato questa parola. Ecco, questa è una consegna di chi ha imparato a sperimentar 
e la forza di fondamento che la Parola accolta e custodita davvero ha. 

22.10.2015  

  

SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE 

GIOVEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1,10; 3, 1-6 

  

Nel giorno del Signore udii una voce potente che diceva: / «All’angelo della Chiesa che è a Sardi 
scrivi: / “Così parla Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere; ti 
si crede vivo, e sei morto. Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho 
trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la 
Parola, custodiscila e convèrtiti perché, se non sarai vigilante, verrò come un ladro, senza che tu 
sappia a che ora io verrò da te. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro 
vesti; essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Il vincitore sarà vestito di 
bianche vesti; non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre 
mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”».           

  

  

SALMO 

Sal 16 (17) 
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             ®  Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi. 

  

Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; 

tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole, 

mostrami i prodigi della tua misericordia, 

tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. ® 

  

Custodiscimi come pupilla degli occhi, 

all’ombra delle tue ali nascondimi, 

di fronte ai malvagi che mi opprimono, 

ai nemici mortali che mi accerchiano. ® 

  

Il loro animo è insensibile, 

le loro bocche parlano con arroganza. 

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 

e i miei piedi non vacilleranno. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 10, 1b-12 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni 
città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi 
mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi 
sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 
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ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il 
regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e 
dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di 
voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata 
meno duramente di quella città».  

 


