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 Oramai la visione, quella di Giovanni, non è 
più ascolto di rumori, di segni come nelle 
pagine immediatamente precedenti a 
quella che abbiamo ora ascoltato. Adesso è 
un vedere, e vedere colui che cavalca un 
cavallo bianco e si chiama Fedele e 
Veritiero, più avanti avrebbe detto più 
esplicitamente ancora il Verbo di Dio. 
Oramai lo sguardo di Giovanni converge su 
colui che sta al centro dell'intera narrazione 
dell'Apocalisse, Cristo Signore, Verbo di Dio, 
l'Agnello immolato. E i segni tipici del 
linguaggio apocalittico sono quelli che 
dicono l'imminenza di un giudizio, in realtà 
non manca la singolare sottolineatura di 
questo personaggio che sta al centro di 

tutta la scena dell'apocalisse, perché lo dice in maniera estremamente chiara porta una vesta macchiata di 
sangue. Oramai il segno della croce è il segno che connota, è l'inconfondibile rimando alla vita donata, al 
sangue versato. Allora è solenne la scena, ma lui è Gesù di Nazareth, lui è l'agnello immolato, lui è il 
crocifisso risorto, oramai lo sguardo si fa penetrante nelle pagine dell'apocalisse, anzi, prelude a diventare 
inno, lode, rendimento di grazie, subito dopo questo brano è proprio questo che Gv ci regalerà, l'inno di 
lode, quello che spesso ci accompagna anche nella liturgia della lode, in quella di vespro in particolare. Ma 
appunto lui è il Signore della pasqua, centro della storia e del mondo, è su di lui che vorremmo mantenere 
fisso lo sguardo e uno sguardo che accoglie, che penetra la ricchezza del dono che davvero ha sete di 
profonda comunione. E poi anche in questi giorni gli accenni dei vangeli saranno costantemente riferiti a 
questo tempo che prelude all'avvento, al tema della vigilanza, con una sottolineatura che mi sembra 
importante nella narrazione che abbiamo sentito poco fa: dove l'insidia più grande è di sostenere l'attesa di 
qualcosa che deve accadere, apparire, ma ancora non è accaduto, la venuta del Figlio dell'Uomo. Non è 
facile sostenere l'attesa, per questo l'intera sezione dei vangeli, e sarà il ritornello del tempo di avvento, 
richiamerà all'atteggiamento profondo della vigilanza, ma la vigilanza vuol dire l'occhio che mantiene 
attenzione a ciò che è al centro, non si disperde, non si lascia condurre alle situazioni più marginali, agli 
accadimenti che poi coinvolgono, mantiene costantemente cuore e sguardo su ciò che autenticamente è 
centrale, questa è la vigilanza. Allora il contrappasso on è farsi trovare dormire, il contrappasso è farsi 
trovare dispersi in ciò che è secondario, mentre la vigilanza vera porta il cuore attorno a ciò, anzi, a colui 
che è centrale. Come vorremmo accoglierlo questo invito, Signore, e incamminarci così nei sentieri che 
preludono all'avvento per entrare così in questa lunga vigilia del tuo natale, Signore.  
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LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 19, 11-16 

 
In quel giorno. Vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava 
Fedele e Veritiero: egli giudica e combatte con giustizia. 
I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi; porta scritto un nome 
che nessuno conosce all’infuori di lui. È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è: il 
Verbo di Dio. Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro. Dalla 
bocca gli esce una spada affilata, per colpire con essa le nazioni. Egli le governerà con scettro di 
ferro e pigerà nel tino il vino dell’ira furiosa di Dio, l’Onnipotente. Sul mantello e sul femore porta 
scritto un nome: Re dei re e Signore dei signori. 

  

 
SALMO 

Sal 95 (96) 

  

    ® Date al Signore la gloria del suo nome. 

  

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli. ® 

  

Maestà e onore sono davanti a lui, 
forza e splendore nel suo santuario. ® 

  

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 24, 45-51 
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In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi è dunque il servo fidato e prudente, che il padrone ha 
messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il 
padrone, arrivando, troverà ad agire così! Davvero io vi dico: lo metterà a capo di tutti i suoi beni. 
Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda”, e cominciasse a percuotere i 
suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in 
cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che 
meritano gli ipocriti: là sarà pianto e stridore di denti». 

 


