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 E' proprio come se vi volesse mettere nella 
bisaccia da viaggio delle parole cariche di 
luce, di forza il Signore. stamattina è 
difficile sottrarsi a questa impressione 
mentre celebriamo insieme l'eucarestia, 
siamo verso il termine del cammino di 
esercizi. Come vorremmo trattenerle parole 
così, custodirle come viatico lungo la 
strada, tutte, ad una una le vorremmo 
riprendere, ma appunto l'abbiamo 
ascoltato e questa pagina rimanga nel 
cuore e nella preghiera: “Ecco io vengo 
presto”. Quando ci inviti a dire: “Vieni, 
Signore Gesù” però hai già anticipato la 
promessa: “Io vengo presto”. Allora questa 
preghiera cristiana del Maranathà come 

diventa un'espressione vera fino in fondo di cui non sapremmo e non potremmo fare a meno e stamattina 
come la sentiamo come una preghiera sincera, una invocazione accorata. E ci parli anche di un'acqua che 
disseta: “Venite a me e bevete”, ci parli di vesti lavate nel sangue dell'Agnello, ci lasci intravvedere anche la 
bellezza di un albero della vita, forse assai più bello di quello che un po' tutti raccontano che si vede in 
Expo. Quest'albero della vita ha una valenza, un simbolo, una luminosità che portano l'originalissima 
impronta del Signore Gesù, dell'Agnello immolato. E allora compimento di questo nostro cammino, proprio 
sei tu, Signore, l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine e come un sentirci avvolti lungo tutto il cammino della 
vita da una presenza che accompagna dall'inizio e che sarà il compimento ad accoglierci. Queste parole 
generano un sentimento di attesa, di fiducia, incoraggiano un abbandono senza remore e reticenze, sincero 
e totale e oggi come vorremmo potertelo dire, Signore, nella preghiera che ci accomuna nel segno della tua 
eucarestia. E ci aggiunge anche un altro regalo, non di meno, questa pagina del vangelo di Mt, papa 
Francesco l'ha fatto affiorare a Firenze, qualche giorno fa, nel parlare alla chiesa di Italia. E tutta questa 
espressione nel segno di un giudizio conclusivo è certo sollecitazione ad una esperienza viva, quotidiana, 
intelligente di appassionata di carità e quello scandire: Ero povero, ero nudo, ero forestiero, ero carcerato e 
mi avete visitato, questo scandire queste situazioni che poi sono le situazioni della storia, insegnano la vita, 
la carne, il passo di tante persone, di tante famiglie, certo è per dire fatelo così il cammino della vita, in 
un'esperienza vera di amore. E mentre questo ce lo dici e ce lo dici con la forza di una parabola puntuale e 
intensissima, ci regali da parte tua un regalo ancora più grande e inaspettato, quando a chi stupito ti dice: 
Ma quando io ho fatto questo? Ti ho dato questo? Ti ho accolto? Ma quando? E lì sentiamo una risposta 
con la quale tu dici ma sai che quel povero ero io! Che quel malato ero io! Che quel nudo e forestiero ero 
io! Ma allora voler dire che la tua compassione e la tua misericordia ha ampiamente preceduto la nostra e 
la nostra semmai tenta di essere una restituzione sincera. Ma anche questo è dono, e quale dono! Che 
portata ha, ci chiedi e ci inviti ad essere testimoni della misericordia, ma da te come facciamo a non 
accoglierlo questo invito, perché sei tu testimone della misericordia per noi, Signore. e questo vangelo con 
la limpidità che è tipica del vangelo di Mt stamattina ce lo dice e questo il dono di questa eucarestia va' ad 
aggiungersi al dono di queste giornate che sono state bello, preziose, che sono tuttora anche in 
quest'ultima mattina, anche a motivo della vostra preghiera e vicinanza.  
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ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 22, 12-21 

  

 
In quel giorno udii una voce potente che diceva: «Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario 
per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il 
Principio e la Fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’albero della vita e, 
attraverso le porte, entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e 
chiunque ama e pratica la menzogna! 
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono 
la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino». 
Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; chi vuole, 
prenda gratuitamente l’acqua della vita. 
A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge 
qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; e se qualcuno toglierà 
qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell’albero della vita e della città 
santa, descritti in questo libro. 
Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del 
Signore Gesù sia con tutti. 

  

SALMO 

Sal 62 (63) 

  

    ® Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia. 

  

O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. ® 
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Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. ® 

  

Quando nel mio letto di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. ® 

 
 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 25, 31-46 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli 
angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua 
destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché 
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto 
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o 
in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli 
che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e 
per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi 
avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, 
non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

 


