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 Perché una città possente, attrezzata in 
tutto, da tutti ricercata termine così 
drammaticamente? Questo testo che Gv 
stamattina nel testo dell'Apocalisse ci fa 
ascoltare ha davvero la forza di rimandarci 
a quella maniera sapiente di guardare in 
profondità la nostra vita e il fondamento di 
una città che ha tutto, ma che tiene 
costantemente le distanze da Dio, anzi, si 
affida per intero all'idolatria, non ha futuro 
sembra dirci Gv. E tutto questo quanto 
abbiamo ragioni per sentirla come una 
parola vera, che non sancisce condanne ma 
che dice l'urgenza dei cambiamenti del 
cuore, della vita, la sapienza di affidarsi a 
criteri veri della vita non effimeri, non 
passeggeri, non apparenti. E tutto questo è 
sguardo che si rivela prezioso per 
camminare bene dentro la vita di ogni 
giorno, dentro le nostre strada, le nostre 
città, dentro il contesto in cui si muove la 
vita di ciascuno di noi, la vita di tutti. Quindi 
pagine che per tanti aspetti ci sembrano 
così lontane, nei linguaggi, nei simboli 

eppure tenti di capire da quale postazione l'apostolo Gv parla e dice queste cose, le consegna alle chiese, tu 
le senti anche discorsi di oggi, inviti e sollecitazioni ad attraversare con sapienza il turbinio della vita, il 
travaglio della storia, ma attenti a non confondere ciò che è fondamento solido, con quanto invece è solo 
apparenza, facciata e se il cuore prende le distanze da Dio, non ha futuro un cammino. È parola severa e 
insieme carica di speranza, vuole essere una provocazione forte e ripensare i nostri pensieri e le forme del 
nostro attraversarle. E poi questo stralcio anch'esso in sintonia con tutti i vangeli di questa settimana, il 
rapporto di Gesù con il Padre. Fa parte di quei passaggi chiamati 'discorsi di addio' di Gv, appunto: “Vado a 
prepararvi un posto”, ma vi avrei mai detto questo casa se poi il posto non ci fosse, dice Gesù in apertura al 
discorso ai suoi discepoli: “Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore”. Ora questa è una consegna 
luminosa, dice un futuro di vita e di luce, non è spegnimento, non è un'entrata nel buio, non oblio che tutto 
censura e dimentica, “Vado a prepararvi un posto”. Quando ho fatto questo cammino dei luoghi della 
pasqua, qualche mese fa proponendo gli esercizi spirituali proprio dove Gesù conduce nella vigilia della sua 
pasqua, dapprima per le strade di Gerusalemme o al pozzo con la Samaritana, oppure sostando in città, 
nella casa di Betania oppure in quella sala al piano superiore, il cenacolo, il Getsemani, la croce, quel 
giardino nuovo dove c'è un sepolcro nuovo dove nessuno era ancora stato sepolto, ecco tutto questo mi 
appariva già di una capacità di forza, di condurre il cammino della vita, momenti gustati insieme, con molti 
dove la parola del Signore apriva ogni volta uno sguardo di futuro diverso. Però dopo ho riconosciuto che 
anche questo brano che oggi è nella nostra preghiera, conclude l'indicazione dei luoghi della pasqua, dove il 
Signore ci conduce, noi che vogliamo fare pasqua con Lui. Questa è promessa certo, ma è un luogo, vado a 
prepararvi un posto, un posto quindi in casa, dove quando uno entra è perché si sente conosciuto e 
aspettato, amato e accolto. Questo è l'esito vero del discepolato cristiano, è traguardo dove si giunge 
quando nella fede, con semplicità, pur dentro le nostre fragilità e mancanze cerchiamo di vivere una 
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relazione autentica con il Signore. “Vado a prepararvi un posto”, e alla domanda impaurita di Tommaso- 
come facciamo a sapere la strada?- Io sono la via, la verità e la vita, c'è un posto Tommaso, e c'è la via per 
andarci, questa via sono Io. È una di quelle pagine sfolgoranti di vangelo, soprattutto quando poi le 
preghiamo con questa intensità di sguardo e di cuore e con questa gratitudine, come facciamo ora 
nell'eucarestia che stiamo celebrando come faremo nella giornata in preghiera oggi. 

 6.11.2015  

  

SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 18, 9-20 

  

In quel giorno. I re della terra, che con Babilonia si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso, 
piangeranno e si lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi a 
distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: / «Guai, guai, città immensa, / Babilonia, città 
possente; / in un’ora sola è giunta la tua condanna!». 

Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa, perché nessuno compera più le loro 
merci: i loro carichi d’oro, d’argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di 
scarlatto; legni profumati di ogni specie, oggetti d’avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo; 
cinnamòmo, amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, 
greggi, cavalli, carri, schiavi e vite umane. 

«I frutti che ti piacevano tanto / si sono allontanati da te; / tutto quel lusso e quello splendore / per te 
sono perduti / e mai più potranno trovarli». / I mercanti, divenuti ricchi grazie a essa, si terranno a 
distanza per timore dei suoi tormenti; piangendo e lamentandosi, diranno: / «Guai, guai, la grande 
città, / tutta ammantata di lino puro, / di porpora e di scarlatto, / adorna d’oro, / di pietre preziose e 
di perle! / In un’ora sola / tanta ricchezza è andata perduta!». 

Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti commerciano per mare si 
tenevano a distanza e gridavano, guardando il fumo del suo incendio: «Quale città fu mai simile 
all’immensa città?». Si gettarono la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridavano: / «Guai, guai, 
città immensa, / di cui si arricchirono / quanti avevano navi sul mare: / in un’ora sola fu ridotta a un 
deserto! / Esulta su di essa, o cielo, / e voi, santi, apostoli, profeti, / perché, condannandola, / Dio vi 
ha reso giustizia!».          
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SALMO 

Sal 98 (99) 

  

             ®  Il Signore regna: tremino i popoli. 

  

  

Il Signore regna: tremino i popoli. 

Siede in trono sui cherubini: si scuota la terra. 

Grande è il Signore in Sion, 

eccelso sopra tutti i popoli. ® 

  

Lodino il tuo nome grande e terribile. 

Egli è santo! 

Forza del re è amare il diritto. 

Tu hai stabilito ciò che è retto; 

diritto e giustizia hai operato in Giacobbe. ® 

  

Esaltate il Signore, nostro Dio, 

prostratevi davanti alla sua santa montagna, 

perché santo è il Signore, nostro Dio! ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 2-7 
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In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi 
avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, 
conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».  

 


