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 Anche gli studiosi dell'Apocalisse riconosco 
questa come tra le pagine più difficili da 
interpretare, quanti sono le ipotesi per 
descrivere gli avvenimenti con i cenni della 
prima parte o di dare nome e volte a questi 
due testimoni di cui il testo di parla. Si fa 
strada comunque anche un desiderio più 
umile, quello di non voler rispondere se non 
abbiamo certezze, ma di lasciare che la 
pagina dell'Apocalisse nell'insieme del libro, 
continui a parlarci, e ci dice l'alternanza 
costante nel cammino della fede, nel 
cammino della chiesa, tra i momenti duri e 
difficili e quelli illuminati dalla presenza e 
dalla grazia. E tutto questo, che vale in quel 
momento, siamo alla vigilia del 7° sigillo che 
viene finalmente sciolto per aprire il libro 
della vita, anche questa pagina ci porta a 
questa considerazione, ma è qualcosa che è 
in atto in ogni passaggio di storia, è in atto 
dentro la storia di oggi. Quando poi ci si 
avvicini alla storia di questi due personaggi, 
prima massacrati e uccisi poi riconosciuti e 
portati nella gloria di Dio, le interpretazioni 

sono le più diverse, da quelle dall'AT, Zorobabele, Esdra, oppure Mosè, oppure Elia, o dal NT, Pietro e 
Paolo, Giovanni e Andrea, tante ipotesi, forse anche qui il sentiero più umile che ci viene suggerito come 
preghiera è: vedi, ogni tempo consentirà alla chiesa, consentirà a noi di riconoscere il volto dei testimoni 
che ci guidano. Ogni tempo e questi testimoni saranno persone che da una parte sempre pagheranno il 
prezzo di una testimonianza limpida, ma insieme diventano luce che conduce. Mi sembra una lettura vera, 
che stamattina a fronte di un testo così difficile, ci da sentieri per riflettere e per pregare e aiuta questo 
invito a riconoscere quali nomi darai a questi due testimoni per l'oggi della chiesa. La lascio aperta questa 
domanda, ma come è vero che il Signore non lasci mancare chi conduce il cammino della sua chiesa. Poi 
questo testo del vangelo che ci porta all'interno della relazione più profonda e intima tra Gesù e il Padre, 
con alcune espressioni che vorremmo davvero raccogliere, perché anch'esse appunto diventino spazio del 
dialogo orante di questa giornata con il Signore: “Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque 
crede in me non rimanga nelle tenebre”. Non rimanere nelle tenebre, è venuta una luce e questa luce 
sappiamo identificarla, ne conosciamo il nome, sappiamo i passi per avvicinarci, perché mai dovremmo 
rimanere nelle tenebre? Parola che continua a parlarci, continua ad essere invito e stimolo per il cammino 
reale del discepolo: “Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, non sono 
venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo”. Anche questa è parola che vorremmo 
trattenere e trattenere nel cuore perché da una parola così scaturiscono sguardi di futuro e di speranza, 
scaturiscono parole dense di misericordia e di attenzione, perché se questo è l'atteggiarsi del Signore, è 
l'atteggiarsi di Dio nei confronti dei suoi figli, dei suoi fratelli, allora c'è costantemente un tracciato di 
speranza e di vita nella storia e nel mondo. Dopo non è commentabile il testo di Gv in questa sezione, 
perché ogni espressione è dentro una sua ricchezza, è bello sostare su ciascuna, riprenderla per quanto 
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riusciamo e farla divenire spazio di quel dialogo con cui dopo si alimenta il cammino di una giornata. Anche 
quella di oggi.  
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LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 11, 1-12 

  

In quel giorno. Mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: «Àlzati e misura il tempio di 
Dio e l’altare e il numero di quelli che in esso stanno adorando. Ma l’atrio, che è fuori dal tempio, 
lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balìa dei pagani, i quali calpesteranno la 
città santa per quarantadue mesi. Ma farò in modo che i miei due testimoni, vestiti di sacco, 
compiano la loro missione di profeti per milleduecentosessanta giorni». Questi sono i due olivi e i 
due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno pensasse di fare loro del male, 
uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di fare 
loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo, perché non cada pioggia nei giorni del loro 
ministero profetico. Essi hanno anche potere di cambiare l’acqua in sangue e di colpire la terra con 
ogni sorta di flagelli, tutte le volte che lo vorranno. E quando avranno compiuto la loro 
testimonianza, la bestia che sale dall’abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro 
cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sòdoma 
ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione 
vedono i loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengano deposti 
in un sepolcro. Gli abitanti della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano doni, 
perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. 

Ma dopo tre giorni e mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi, 
con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. Allora udirono un grido possente dal cielo che 
diceva loro: «Salite quassù» e salirono al cielo in una nube, mentre i loro nemici li 
guardavano.             

  

  

SALMO 

Sal 75 (76) 
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             ®  Dio salva tutti i poveri della terra. 

  

Dio si è fatto conoscere in Giuda, 

in Israele è grande il suo nome. 

È in Salem la sua tenda, 

in Sion la sua dimora. 

Splendido tu sei, 

magnifico su montagne di preda. ® 

  

Furono spogliati i valorosi, 

furono colti dal sonno. 

Tu sei davvero terribile; 

chi ti resiste quando si scatena la tua ira? ® 

  

Dal cielo hai fatto udire la sentenza: 

sbigottita tace la terra, 

quando Dio si alza per giudicare, 

per salvare tutti i poveri della terra. ® 

  

Persino la collera dell’uomo ti dà gloria; 

gli scampati dalla collera ti fanno festa. 

Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli, 

quanti lo circondano portino doni al Terribile, 

a lui che toglie il respiro ai potenti, 

che è terribile per i re della terra.® 
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 VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 44-50 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha 
mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, 
io non lo condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi 
mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà 
nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha 
ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. 
Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me».          

 


