
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 Le pagine dell'apocalisse ci avevano 
condotto, ci avevano fatto attraversare 
passaggi tumultuosi, difficili della storia, 
una successione di sguardi su cui abbiamo 
sostate e tante volte carichi di inquietudine 
per quello che la parola del Signore lasciava 
intravvedere. Stamattina verso lo sguardo 
finale dell'apocalisse non è sguardo su 
qualcosa di tumultuoso e capace di 
infondere paura, è piuttosto uno sguardo 
limpido e pieno di luce: cieli nuovi e terra 
nuova. Una vicinanza di quel Dio che pone 
la sua tenda tra noi, un'immagine 
totalmente differente, ma è verso un 
traguardo come questo che cammina 
l'intera vicenda dell'uomo, l'intero 

cammino della chiesa. E se avviciniamo i due simboli che ricorrono frequentemente troviamo anche qui la 
ragione per la quale questa pagina è divenuta capace di infondere speranza: l'immagine del trono, in una 
logica mondana è l'immagine che sempre più si innalza, sempre domina dall'alto, e invece il trono 
dell'Agnello è fatto di abbassamento, è fatto di somiglianza a noi, è fatto di dimora accanto alle nostre 
dimore. Esattamente il processo antitetico, un trono che si alza e un trono che scende e si fa vicino e questo 
cambia completamente lo scenario della storia. Così come la parola 'cieli nuovi e terra nuova', è solo Dio è 
capace di introdurre una dimensione di novità in una terra, in una storia, che sembrano implacabilmente 
irremovibili, invece la novità come regalo definitivo di Dio, come consegna di un tempo di luce e di gioia. 
Prima il profeta era stato condotto nel deserto a vedere la corruzione della grande città, Babilonia la grande 
prostituta, e adesso il profeta è condotto su un monte altissimo per guardare la città di Dio, in questa 
pagina davvero stupenda, carica di luce, capace di far scaturire una preghiera di gratitudine. Là Babilonia la 
grande ostentava gioielli, qui invece è lo splendore della gloria di Dio a illuminare la nuova città dove Dio 
dimora, dove la parola rivela una comunione possibile e straordinaria con Lui. Camminiamo verso questo 
traguardo, il nostro cammino dentro le fatiche della storia è comunque orientato a questo livello, perché 
questo è sogno e promessa di Dio. In più c'è questo dono della parabola notissima dove raccolgo soltanto 
uno spunto, quello per il quale la differenza di numero di talenti non è rilevante agli occhi degli sguardo 
conclusivo di Dio, del padrone. Non è rilevante, se uno ne ha 5 e ne restituisce 5, bene, se uno ne ha solo 2 
e ne può restituire solo 2, bene, non è sulla quantità che saremo vagliati, ma sulla gratuità della risposta, 
sulla gratitudine che ci mette nell'animo un desiderio di una restituzione sincera a Colui che ci ha fatto dono 
dei talenti. Con quello sguardo che aiuta davvero a meritare che la ragione per la quale colui che avrebbe 
potuto semplicemente dire ecco, ho avuto poco, ma ho cercato di fare del mio meglio, è subentrata invece 
la paura, non era scattato un sentimento di affetto, di sincera comunione, teme il padrone, e allora si 
garantisce di custodire il suo unico talento. Con la paura non si va mani lontani nella vita, è solo la capacità 
interiore di affidarsi al Signore ciò che da la forza di passi importanti, se anche ci trovassimo con un talento 
solo perché dovremmo rinunciare a restituirglielo con tutto quello che riusciremo ad aggiungere, magari 
pochissimo, ma non andiamo a nasconderci per la paura di Lui. Lui continua ad essere un volto che 
incoraggia, che accoglie, che accompagna.  
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ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO 

GIOVEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 21, 1-8  

 
In quel giorno. Vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal 
cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che 
veniva dal trono e diceva: / «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! / Egli abiterà con loro / ed essi 
saranno suoi popoli / ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. / E asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi / e non vi sarà più la morte / né lutto né lamento né affanno, / perché le cose di prima sono 
passate». / E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: 
«Scrivi, perché queste parole sono certe e vere». E mi disse: / «Ecco, sono compiute! / Io sono 
l’Alfa e l’Omèga, / il Principio e la Fine. / A colui che ha sete / io darò gratuitamente da bere / alla 
fonte dell’acqua della vita. / Chi sarà vincitore erediterà questi beni; / io sarò suo Dio ed egli sarà 
mio figlio. / Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e 
per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte». 

  

SALMO 

Sal 47 (48) 

  

    ® Grande è il Signore nella città del nostro Dio. 

  

Grande è il Signore e degno di ogni lode 
nella città del nostro Dio. 
La tua santa montagna, altura stupenda, 
è la gioia di tutta la terra. ® 

  

Il monte Sion, vera dimora divina, 
è la capitale del grande re. 
Dio nei suoi palazzi 
un baluardo si è dimostrato. ® 
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Come avevamo udito, così abbiamo visto 
nella città del Signore degli eserciti, 
nella città del nostro Dio; 
Dio l’ha fondata per sempre. ® 

  

O Dio, meditiamo il tuo amore 
dentro il tuo tempio. 
Come il tuo nome, o Dio, 
così la tua lode si estende 
sino all’estremità della terra. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 25, 14-30 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, 
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro 
uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a 
impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò 
altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi 
nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare 
i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: 
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo 
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi 
parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: 
“Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e 
fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla 
gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: 
“Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. 
Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone 
gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non 
ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio 
con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, 
verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo 
inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”». 

 


