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 Non era quindi ciò che appariva 
un'apparenza, la vittoria del male sul bene, 
l'esito di un cammino e di un travaglio lungo: 
“E' caduta Babilonia la grande”, la parola 
dell'Apocalisse stamattina ci dice di avere lo 
sguardo su ciò che costituisce l'esito del 
cammino della storia, degli uomini, del 
cammino dell'umanità intera, davvero è 
caduta Babilonia la grande, l'Agnello 
immolato è forza maggiore dell'insidia del 
male. E questa parola che viene a confortare 
lo sguardo nella comunità credente Giovanni 
parla nell'intento di confortare i fratelli nella 
fede, a invitare queste giovani chiese ad 
avere lo sguardo che si lascia illuminare 
dall'attesa di Dio, ecco, questa parola risuona 
sempre come profondamente urgente e 
attuale anche per il tempo come il nostro. 

Quello che pregavamo poco fa nel salmo “Voi volete umiliare le speranze del povero, ma il 
Signore è il suo rifugio”, non ce la farete, il Signore è il rifugio del povero. E' una speranza 
che viene da lontano, ha radici profonde, attinge alla fedeltà di Dio, alla promessa di un Dio 
fedele. Come è importante guadagnare sempre una famigliarità così, con parole e promesse 
come quelle che oggi la liturgia ci regala, inevitabilmente diventerebbe appesantito lo 
sguardo sulla storia, perché le ragioni per inquietarsi o per sentirsi delusi o per verificare i 
segni di grande squallore sono veramente tanti e sempre incalzanti, ma come ci fa bene 
questo rialzare lo sguardo e non per rifugiarsi in una fiaba, ma per affidarci alla fedeltà di 
Dio, che custodisce le sue promesse, per dire no, non è questo l'esito della storia: Beati gli 
operatori di pace, beati i miti, beati i perseguitati, beati i poveri di spirito, beati i puri di 
cuore, è questa la forza più vera di una umanità in cammino, quasi un invito a gustare fino in 
fondo la chiamata al vangelo che il Signore ci affida. Del resto, è nella sua intimità di 
rapporto di intimità con il Padre che scaturiscono le parole che stamattina Lui ci ha regalato: 
“Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita”. Questa è una consegna, è una chiamata autorevole, è un invito alla sequela, sei tu 
Signore la luce del mondo e il Volto e il mistero di Dio riusciremo un poco a incominciare a 
comprenderli perché esattamente accogliamo te, la luce che sei tu, la luce del tuo vangelo, 
questo ci svelerà via via il Volto di Dio, il mistero di Dio. Sono parole grandi in clima con 
queste giornate dei santi, dei morti, ci aiuta anche a sentirle come parole attese, come 
parole necessarie, come parole uniche, francamente, in grado di confortare una speranza. 
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Per questo ti rendiamo grazie, anche la nostra preghiera di oggi attinga alla luce della tua 
parola Signore. 

Carmelo di Concenedo, 3 novembre 

 


