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 Un altro dialogo di sequela, come in tutti 

questi giorni, e come mi sembra importante 

assumere la serietà di questa affermazione di 

Gesù, che da risposta e seguito a quella 

risposta di Pietro, ecco noi abbiamo lasciato 

tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne 

avremo? Sia vera questa affermazione, è vero, 

avere la confidenza di chiedere che cosa ne 

avremo, Signore, però è importante che 

davvero uno abbia lasciato tutto e ha scelto di 

seguirti, allora possiamo formulartela la 

domanda, Signore, che cosa dunque ne 

avremo? Ci sia data questa grazia, ogni mattina 

nel segno dell'eucarestia, memoriale della 

pasqua, che cosa celebriamo se non questo? 

Questo radicarci in Lui, questo far dono della 

vita, questo imparare dalla sua pasqua, 

lasciando tutto seguendolo. E dopo comunque 

c'è una promessa, grande e lo sappiamo il 

Signore le promesse le compie, non si limita 

mai a esprimerle, le conduce a compimento, le 

realizza, e questo centuplo in fondo è dentro al 

cammino che stiamo vivendo, assume forme, 

luoghi, doni, grazie, sempre diverse, ma ci 

accorgiamo quanto più i passi si allontano da 

alcuni momenti avvertiamo che quel momento 

di vita, quel momento di fatica, quel momento 

di fragilità era in realtà  passaggio per un 

centuplo che poi ci avrebbe dato. E lo 

riconosciamo vero, assolutamente vero e poi 

quella vita eterna promessa, ecco, un vangelo 

che fa respirare, impegnativo, esigente, perché 

domanda una sequela sincera, ma vangelo che 

di nuovo riascoltare questa promessa grandiosa 

del Signore. Tutto questo è bello celebrarlo 

oggi all'interno di una giornata che ha un 

grande valore simbolico, quanti avvenimenti 

segnano queste settimane, questi giorni, di 

ogni tipo, anche di dolore, di disgrazie, di litigi, 

ma in calendario oggi c'è un appuntamento 

importante ad Assisi, ripresa e sviluppo di 

quella intuizione profetica di venticinque anni fa di Giovanni Paolo II, questo farsi pellegrini di pace e di dialogo, 

tutti i credenti del mondo, della storia, quasi come una corale invocazione a quel Dio che dopo sa ascoltare le voci 

diverse dei suoi figli, sa fare sue le implorazioni sincere di pace. Oggi vorrei che la nostra eucarestia sia all'interno 

di questa dimensione mondiale e sia preghiera umile, sincera, tenace. 
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Giovedi, 27 Ottobre 2011 

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 6, 12 -7, 3 

  

In quel giorno. Vidi, quando l’Agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un violento terremoto. Il sole divenne 
nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta simile a sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra 
la terra, come un albero di fichi, sbattuto dalla bufera, lascia cadere i frutti non ancora maturi. Il cielo si 
ritirò come un rotolo che si avvolge, e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della 
terra e i grandi, i comandanti, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero tutti 
nelle caverne e fra le rupi dei monti; e dicevano ai monti e alle rupi: «Cadete sopra di noi e nascondeteci 
dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall’ira dell’Agnello, perché è venuto il grande giorno della loro 
ira, e chi può resistervi?». Dopo questo vidi quattro angeli, che stavano ai quattro angoli della terra e 
trattenevano i quattro venti, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. E vidi 
salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai 
quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra né il mare né le piante, 
finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». 

  

SALMO  

  

®Il nostro Dio è un Dio che salva.  

  

Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il 
fumo, tu li dissolvi; come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio. ® 

  

I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Di giorno in giorno benedetto il 
Signore: a noi Dio porta la salvezza. ® 

  

Il nostro Dio è un Dio che salva; al Signore Dio appartengono le porte della morte. Regni della terra, 
cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli, nei cieli eterni. ® 

  

Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente! Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà sopra 
Israele, la sua potenza sopra le nubi. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 19, 27-29 

  

In quel tempo. Pietro disse al Signore Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che 
cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il 
Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi 
su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita 
eterna». 

Carmelo di Concenedo, 27 ottobre 2011 


