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 Riconosciamo nella pagina dell'Apocalisse di 
stamattina il centro autentico e permanente di 
tutto il libro dell'Apocalisse, l'Agnello immolato, 
il segno e simbolo della pasqua del Signore. 
Oggi la pagina è particolarmente carica di 
maestosità e insieme di trepidazione, quel libro, 
con il segreto della vita che nessuno riesce ad 
aprire, ma ecco, il leone della tribù di Giuda, 
l'Agnello immolato, apre i sigilli del libro, ne 
scioglie i misteri. È la forma, immagine, con cui 
Giovanni ci consegna la fede profonda della 
chiesa che riconosce nella pasqua di Gesù, 
nell'Agnello immolato, appunto, la sua salvezza, 
ed è a Lui che è indirizzato questo coro di tutta 
la terra, questa possente voce di rendimento di 
grazie. Anche la nostra, è una piccola voce 
dentro questo coro immenso che celebra la 
bontà di Dio che si rivela nella pasqua di Gesù, 
nell'Agnello immolato, che siede sul trono, ma è 
un trono non di potenza, ma è il trono 
dell'amore, di chi ha fatto dono della propria 
vita. Ecco, saperla vivere e attraversare così la 
vita, e insieme la preghiera, sentire che la nostra 
preghiera, povera, semplice, è però parte di 
questo coro immenso che sale da tutti i confini 

della terra. E riconoscere questo dono, dell'Agnello immolato, la grazia che salva, la luce che abbaglia e conduce. E 
poi un'altra pagina di sequela, come nei vangeli di tutta questa settimana, particolarmente intensa e insieme 
struggente, perché tutte le condizioni parrebbero esserci perché per questo giovane che si affaccia, Mc non 
precisa che sia giovane, ma convergono i vangeli, tutto sembra presumere che c'è la convinzione, una domanda 
sincera fatta al Maestro, un'altrettanta sincera affermazione che la parola antica della Legge già la vivo, cerco di 
farli miei questi precetti, che vengono scanditi: “Tu conosci i comandamenti”. Per di più con quell'ultimo gesto di 
una tenerezza profonda, Gesù, con un solo sguardo su di lui, lo amò e gli disse. Quindi sembra proprio un decollo 
per una sequela vera, e invece la parola forte ed esigente, di una radicalità di vangelo “Va', vendi quello che hai e 
dallo ai poveri, e poi vieni e seguimi”, trova smarrito il cuore di questo giovane, forse non si era mai conosciuto più 
in profondità, non aveva mai avvertito che la forza delle cose, che lega anche i propri affetti e la propria 
attenzione, è superiore ad un'obbedienza, pure sincera, alla parola del Signore. E quel velo di tristezza, che 
immediatamente gli avvolge il viso, sta a dirlo drammaticamente. Signore, che cosa ci vuoi dire con una pagina 
così? Che cosa ci metti nel cuore? Cosa comunica alla nostra scelta di sequela di te? E sentire che anche verso di 
noi tu hai uno sguardo di chi ama, Signore, aiutaci a comprendere quali sono davvero le passioni forti della nostra 
vita, ciò che riteniamo indiscutibilmente primario rispetto ad ogni altra cosa. Vorremmo avere il cuore libero, 
Signore, ti chiediamo la grazia di poterlo guadagnare così.  

29.10.2013  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

MARTEDÌ 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 5, 1-14 

  

In quel giorno. Vidi, nella mano destra di Colui che sedeva sul trono, un libro scritto sul lato interno e su 
quello esterno, sigillato con sette sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: «Chi è degno 
di aprire il libro e scioglierne i sigilli?». Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra, era in grado di 
aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di 
guardarlo. 

Uno degli anziani mi disse: «Non piangere; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, 
e aprirà il libro e i suoi sette sigilli». 

Poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un Agnello, in piedi, 
come immolato; aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. 
Giunse e prese il libro dalla destra di Colui che sedeva sul trono. E quando l’ebbe preso, i quattro esseri 
viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all’Agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe 
d’oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo: / «Tu sei degno di 
prendere il libro / e di aprirne i sigilli, / perché sei stato immolato / e hai riscattato per Dio, con il tuo 
sangue, / uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, / e hai fatto di loro, per il nostro Dio, / un regno e 
sacerdoti, / e regneranno sopra la terra». 

E vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era 
miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: / «L’Agnello, che è stato immolato, / è 
degno di ricevere potenza e ricchezza, / sapienza e forza, / onore, gloria e benedizione». 

Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che 
dicevano: / «A Colui che siede sul trono e all’Agnello / lode, onore, gloria e potenza, / nei secoli dei 
secoli». 

E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione.          

  

  

SALMO 

Sal 97 (98) 

  

             ®  Tutta la terra acclami il Signore. 
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Il Signore ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. ® 

  

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni! ® 

  

Cantate inni al Signore con la cetra, 

con la cetra e al suono di strumenti a corde; 

con le trombe e al suono del corno 

acclamate davanti al re, il Signore. ® 

  

Risuoni il mare e quanto racchiude, 

il mondo e i suoi abitanti. 

I fiumi battano le mani, 

esultino insieme le montagne 

davanti al Signore che viene a giudicare la terra: 

giudicherà il mondo con giustizia 

e i popoli con rettitudine. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 10, 17-22 
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In quel tempo. Mentre il Signore Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non 
frodare, onora tuo padre e tua madre»». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti 
manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a 
queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.     

  

 


