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 In apertura la pagina dell'Apocalisse 
sembrerebbe lo sconvolgimento del 
mondo intero, appunto si avvicina il 
giorno del Signore. Quando poi 
ascoltiamo, in particolare già questa 
seconda parte, quella che abbiamo 
udito, e quello che poi proseguirà, se 
ascoltiamo con maggiore attenzione 
al centro sta il momento del 
giudizio, con questa sorprendente 
scelta di introdurre una 
sospensione, tutto sembra 
imminente oramai, i segni lo 
prefigurano chiaramente, abbiamo 
ascoltato, il tentativo di nascondersi, 
di tenersi al riparo dall'ira 
dell'Agnello. Invece la sospensione è 
perché c'è un gesto di consolazione 
profonda da esprimere da parte 
dell'Agnello, ed è il sigillo di 
appartenenza, come a dire mi sei 
caro, sai, mi siete cari, appartenete a 
me. Questo, con le parole che 
seguiranno, questo orienta la pagina 
verso una direzione altra, forse più 
capace di consolare che di 
impaurire, di dire il compiersi di una 

promessa di amore, che non la severità di una sentenza. Certo, di natura sua il giudizio comporta quel 
passo di verità necessario, ma quando le parole poi il Signore le accompagna così, questo passaggio ci 
sembra meno duro, anzi, man mano che prosegui e lo fai con umiltà e semplicità di cuore addirittura può 
diventare un passo che vorresti preparare e desiderare, perché senti che un sigillo ti è dato, di riconoscenza 
e di appartenenza e allora perché dovrei temere? La parola dell'Apocalisse apre ad uno sguardo così, carico 
indubbiamente di fiducia, di consolazione. E poi l'altro dono di questa giornata, il testo dell'evangelo, dove 
Pietro si fa interprete dello smarrimento suo e dei suoi amici: Noi abbiamo lasciato tutto, Signore, ti 
abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? C'è paura, c'è incertezza, c'è la costatazione che certo il 
cammino dietro al Signore prosegue e sono gioiosi nel farlo, ma nulla si intravvede di approdo, di futuro che 
cambia, di dimensioni che connota diversamente la dura fatica del vivere. E allora che cosa ne avremo? Noi 
abbiamo lasciato tutto! Questa risposta che costituisce una frase mai conclusa, ma sufficientemente 
ascoltata, pregata, amata, scoperta. Quando addirittura parla di un centuplo, ma il contesto in cui Gesù dice 
queste espressioni e le puntualizza: “Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padri o madri o figli o 
campi per il mio nome”, quindi fa riferimento agli strappi più duri, alle distanze più sofferte, ecco, 
avvertiamo che il centuplo non sarà nella direzione di chi moltiplica queste cose, questi doni, questi volti, 
queste presenze. Ci accorgiamo di volerlo scoprire altrove il centuplo e pregando mi si affaccia, del resto 
introdotto dal versetto che abbiamo detto poco fa, proclamato come alleluia di preludio al vangelo, ti viene 
in evidenza quella pagina delle beatitudini, forse è quello il sentiero dove cercare il centuplo, quando 
dentro un cammino seriamente fedele al vangelo e soprattutto a Gesù che ne è l'interprete più autentico, 
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in un cammino così, pur dentro la fatica, pur dentro la coscienza della tua inadeguatezza, perché mai va 
crescendo un senso di pace? Un senso comunque di fiducia per dire: quante cose non ho risolto e forse non 
risolverò nel tempo della mia vita, ma l'aver amato così il Signore mi dice vado nella direzione giusta e 
questo da pace. Io penso che il centuplo vada riconosciuto dentro sentieri come questi, tutte le volte che 
vivi da povero di spirito, da amate della pace e della giustizia, da miti, da puro di cuore, hai davvero la 
percezione di un di più di gioia e di serenità che ti è dato. Magari la vita rimane difficile, magari anche 
tempestosa, ma dentro come sottofondo di un lago o di un mare che rimane ben diverso dalle onde che 
vedi in superficie. Ed è lì però che accade la vita nella sua profondità più autentica. Non pretendiamo quindi 
di riconoscerti, Signore, forse ce ne darai la gioia di poterlo fare fino in fondo, ma ci pare già ampiamente 
sufficiente riconoscere che è per questa strada che dobbiamo cercarti, quindi senza pretenderlo, semmai 
l'unico desiderio vero è quello di diventare poveri in spirito, miti, misericordiosi, puri di cuore, amanti della 
giustizia, le beatitudini! Forse questo è il sentiero più fecondo.  

29.10.2015  

  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

GIOVEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 6, 12 - 7, 3 

  

In quel giorno. Vidi, quando l’Agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un violento terremoto. Il sole 
divenne nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta simile a sangue, le stelle del cielo si 
abbatterono sopra la terra, come un albero di fichi, sbattuto dalla bufera, lascia cadere i frutti non 
ancora maturi. Il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e tutti i monti e le isole furono smossi 
dal loro posto. Allora i re della terra e i grandi, i comandanti, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, 
schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti; e dicevano ai monti e alle 
rupi: «Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall’ira 
dell’Agnello, perché è venuto il grande giorno della loro ira, e chi può resistervi?». 

Dopo questo vidi quattro angeli, che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro 
venti, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. 

E vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai 
quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra né il 
mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro 
Dio».            
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SALMO 

Sal 67 (68) 

  

             ®  Il nostro Dio è un Dio che salva. 

  

Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici 

e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. 

Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi; 

come si scioglie la cera di fronte al fuoco, 

periscono i malvagi davanti a Dio. ® 

  

I giusti invece si rallegrano, 

esultano davanti a Dio e cantano di gioia. 

Di giorno in giorno benedetto il Signore: 

a noi Dio porta la salvezza. ® 

  

Il nostro Dio è un Dio che salva; 

al Signore Dio appartengono le porte della morte. 

Regni della terra, cantate a Dio, 

cantate inni al Signore, 

a colui che cavalca nei cieli, nei cieli eterni. ® 

  

Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente! 

Riconoscete a Dio la sua potenza, 

la sua maestà sopra Israele, 
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la sua potenza sopra le nubi. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 19, 27-29 

  

In quel tempo. Pietro disse al Signore Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; 
che cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, 
quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, 
siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, 
o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e 
avrà in eredità la vita eterna».    

 


