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 C'è come una progressione che sembra 
invocare una luce progressiva nel comprendere 
la vita, il mistero del vivere, il senso stesso del 
futuro, in questo succedersi dei sigilli fino al 
settimo appunto, quello che l'Agnello immolato 
aprirà e sarà apertura del libro della vita, del 
suo futuro, della sua speranza. Tutte queste 
pagine che non sono facili da comprendere 
proprio per il linguaggio apocalittico che non ci 
è più famigliare, comunicano un senso 
profondo di mistero e di fascino, ed è evidente, 
anche quella di stamattina, che a presiedere a 
questo annuncio c'è la figura dell'Agnello 
immolato al centro della storia e dell'uomo, 
gravita attorno a questo segna pasquale del 
Cristo tutto il libro dell'Apocalisse, e anche 
stamattina sentendo questa pagina ci sentiamo 
ancor più invitati a rinnovare la lode, a 
celebrare la fede, a tenere lo sguardo fisso su di 
Lui, sei tu, Signore, il centro della storia e del 
mondo, svela tu il senso del vivere, il senso 
dell'oltre, il senso del cercarti, Signore. E poi un 
altra pagina dove in questi giorni la proposto è 
di farci udire pagine di sequela, e quella di oggi, 
così come è stata ridotta troppo esiguamente 
nel testo, sembra da una parte lasciare 
intravvedere che anche quell'unirsi dell'uomo e 
della donna è qualcosa di grande che ha dentro 
il senso del mistero e dell'eterno, per cui 
occorre fedeltà, occorre abitarla 
permanentemente una situazione di vita come 
questa, altrimenti chi ripudia la propria moglie 
e ne sposa un'altra commette adulterio. Parola 
che in quel momento detta così con questa 
impegnatività con Gesù suscita paura e 
appunto la risonanza dei discepoli è davvero 
eloquente, ma se questa è la situazione 
dell'uomo rispetto alla donna non conviene 
sposarsi, come una rinuncia impaurita a 
qualcosa che, proprio perché ha il sapore della 
vocazione, tuffati, credici, te la fa giungere il 

Signore una vocazione come questa. E comunque, come al solito, il Signore va oltre nella risposta, quasi ad aiutarci 
a cogliere l'infinita varietà del dispiegarsi delle vocazioni, anche appunto per chi, per il Regno, fa una scelta di 
rinunciare all'esperienza del matrimonio, fa una scelta, appunto. Ma non certo per amare di meno, semmai per 
dare pienezza di senso alla propria vita, ai propri passi, alla propria testimonianza. È una pagina severa, ci 
domanderebbe tempo per entrarci più attentamente, ma è anche una pagina bellissima che dischiude a qualcosa 
che ti lascia intuire che guarda che ogni vocazione, così come Dio ce ne fa dono e ci invita a percorrerla, è 
esperienza profonda della comunione e dell'amore. E questa è una parola che salva, che ci riscatta, che redime, 
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che ci aiuta a trovare all'interno delle singole strade di vocazione il cuore della questione, che è esattamente 
quello dell'amore, è la chiamata ad amare, come compimento più vero del vangelo. Stamattina, Signore, pregando 
siamo qui anche per dirti aiutaci in questo, sorreggi il nostro cammino, mettici nel cuore questa passione vera per 
il vangelo, fa che la nostra vocazione, qualunque essa sia, sia davvero totalmente impregnata di una esigenza 
d'amore. 

Mercoledi, 26 Ottobre 2011 

  

  LETTURA  

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 6, 1-11 

  

In quel giorno. Vidi, quando l’Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, e udii il primo dei quattro esseri 
viventi che diceva come con voce di tuono: «Vieni». E vidi: ecco, un cavallo bianco. Colui che lo 
cavalcava aveva un arco; gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Quando 
l’Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che diceva: «Vieni». Allora uscì un altro 
cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che si 
sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Quando l’Agnello aprì il terzo sigillo, udii il 
terzo essere vivente che diceva: «Vieni». E vidi: ecco, un cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una 
bilancia in mano. E udii come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi, che diceva: «Una misura di 
grano per un denaro, e tre misure d’orzo per un denaro! Olio e vino non siano toccati». Quando l’Agnello 
aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: «Vieni». E vidi: ecco, un cavallo 
verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un 
quarto della terra, per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra. Quando 
l’Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l’altare le anime di coloro che furono immolati a causa della 
parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. E gridarono a gran voce: / «Fino a quando, 
Sovrano, / tu che sei santo e veritiero, / non farai giustizia / e non vendicherai il nostro sangue / contro gli 
abitanti della terra?». Allora venne data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare 
ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che 
dovevano essere uccisi come loro. 

  

SALMO  

Sal 149 

®Esultino i fedeli nella gloria. 

  

Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui 
loro giacigli. ® 

  

Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, per compiere la vendetta fra le 
nazioni e punire i popoli. ® 
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Per stringere in catene i loro sovrani, i loro nobili in ceppi di ferro, per eseguire su di loro la sentenza già 
scritta. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 19, 9-12 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione 
illegittima, e ne sposa un’altra, commette adulterio». Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la 
situazione dell’uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi». Egli rispose loro: «Non tutti capiscono 
questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal 
grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si 
sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca». 

Carmelo di Concenedo, 26 ottobre 2011 


