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 E' divenuta questa figura del mangiare il libro, 
il rotolo del libro che porta la parola di Dio, 
qualcosa che fa da augurio e invito al cammino 
della fede e al di là dell'immagine troviamo 
qualcosa che riscopriamo quotidianamente 
come fondamentale importanza, perché 
mangiare la parola vuol dire nutrirsene, vuol 
dire desiderarla, come si desidera il cibo, vuol 
dire saperla risorsa della nostra vita, come i cibi 
appunto, risorsa che fa vivere. E ogni volta 
come è bello giungere al momento della 
preghiera ancor prima di udirla la parola del 
Signore con la consapevolezza di averla 
profondamente desiderata, allora davvero 
l'immagine che il testo dell'Apocalisse ci ha 
fatto riascoltare accade realmente, è come un 
mangiare quel piccolo libro che ha le parole 
decisive. Da una parte fa percepire 
un'amarezza perché è una parola esigente, non 
è un linguaggio accomodante che fa passare 
tutto per buono, è una parola forte, è una 
parola che viene dal Signore, ma quando 
questa parola davvero l'accogli entra nel cuore 
e da' pace, l'immagine che il testo utilizza è 
quello della dolcezza, appunto ti da' pace: “In 
bocca ti sarà dolce come il miele”, perché 
avverti con un gesto così che scegli ti farti 
guidare da lui e dalla sua parola, non vuoi 
essere tu l'arbitro indiscusso della tua vita, ti fai 
guidare da lui, e questo da' pace, questa è 
dolcezza interiore. Come è bello sentire oggi 
una parola così, ci incoraggia nel nostro 
cammino di fede, dal brano di Giovanni che ci 
introduce al mistero del rapporto 
profondissimo tra Gesù e il Padre colgo 
un'espressione che in questo giorno di vigilia, 
di feste importanti è davvero come un piccolo 
regalo: “Qualunque cosa mi chiederete nel mio 
nome la farò”, bene, oggi, fine otto, alla vigilia 
della festa di domani che cosa chiediamo nel 
tuo nome, Signore? Questa domanda la rivolgo 

a tutti, perché non si può dare risposta a voce alta a quella che sarà la preghiera di ciascuno, però come mi piace 
immaginare che da una parte questa preghiera continui l'eco e l'onda della preghiera di uomini e donne in cerca di 
verità che si fanno pellegrini per la pace e che qualche giorno fa hanno vissuto ad Assisi un momento davvero 
importante. Ecco, noi ti preghiamo così, come voce dei poveri del mondo, implorando il dono della tua pace, 
implorando il segno della tua benevolenza. Ma poi stamattina sentiamo anche di pregarti perché la santità dilaghi 
nel mondo, nel cuore delle persone, delle persone umili, semplici, vere che hanno davvero profondo il senso del 
primato di Dio, e domani quando li celebreremo tutti i santi, sentiremo nostra questa implorazione accorata che 
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affidiamo a Dio. E questo vuol dire pregare perché il vangelo fiorisca nel cuore, nel cuore delle persone e diventi 
quindi dono, grazia, opportunità di bene, dentro la storia travagliata e difficile che tutti stiamo attraversando. Ma 
certo stamattina questa parola, “qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò” ci mette anche sulle labbra una 
preghiera bella, sincera, fraterna per la vostra comunità, domani è un giorno importante perché una di voi, 
giovane, che fa un passo definitivo di appartenenza al Signore, suor Giovanna Paola, è dono che domanda di 
essere accompagnato con la preghiera, e questa vigilia trova proprio nella preghiera la sua espressione più vera. 
Ma è preghiera per tutte voi, per il vostro cammino di comunità, per il segno che siete, per quello che il Signore vi 
affida come anima di una mondo che amata e di una Chiesa che volete servire e questa preghiera vostra proviamo 
gioia ad esserci anche noi a pregare per tutte voi. 

Lunedi, 31 Ottobre 2011 

  

LETTURA  

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 10, 1-11 

  

In quel giorno. Vidi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube; l’arcobaleno era 
sul suo capo e il suo volto era come il sole e le sue gambe come colonne di fuoco. Nella mano teneva un 
piccolo libro aperto. Avendo posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, gridò a gran voce come 
leone che ruggisce. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro voce. Dopo che i sette tuoni 
ebbero fatto udire la loro voce, io ero pronto a scrivere, quando udii una voce dal cielo che diceva: «Metti 
sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo». Allora l’angelo, che avevo visto con un 
piede sul mare e un piede sulla terra, alzò la destra verso il cielo e giurò per Colui che vive nei secoli dei 
secoli, che ha creato cielo, terra, mare e quanto è in essi: «Non vi sarà più tempo! Nei giorni in cui il 
settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio, come egli 
aveva annunciato ai suoi servi, i profeti». Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: «Va’, 
prendi il libro aperto dalla mano dell’angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra». Allora mi avvicinai 
all’angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse: «Prendilo e divoralo; ti riempirà di 
amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele». Presi quel piccolo libro dalla mano 
dell’angelo e lo divorai; in bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l’ebbi inghiottito ne sentii nelle 
viscere tutta l’amarezza. Allora mi fu detto: «Devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e 
re». 

  

SALMO  

®Canterò le tue lodi, Signore, tra le genti.  

  

Nell’angoscia invocai il Signore, nell’angoscia gridai al mio Dio: dal suo tempio ascoltò la mia voce, a 
lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Abbassò i cieli e discese, una nube oscura sotto i suoi piedi. ® 
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Cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento . Si avvolgeva di tenebre come di un velo, 
di acque oscure e di nubi come di una tenda. Davanti al suo fulgore passarono le nubi, con grandine e 
carboni ardenti. ® 

  

Stese la mano dall’alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque, perché ho custodito le vie del Signore, 
non ho abbandonato come un empio il mio Dio. Per questo, Signore, ti loderò tra le genti e canterò inni al 
tuo nome. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 12-15  

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le 
opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa 
chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa 
nel mio nome, io la farò. / Se mi amate, osserverete i miei comandamenti». 

 


