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 Sempre carica di apprensione la pagina di 
Apocalisse di stamattina, anche perché il gesto 
che Giovanni racconta passo passo, dell'aprire i 
sigilli del libro della vita, vuol dire svelare la 
verità della vita, e c'è sempre qualcosa che fa 
trattenere il fiato per questo, perché come 
apparirà la verità della vita a noi, ma sopratutto 
al volto del Signore? E nel racconto di Giovanni 
non è semplice inseguire il senso di tutti i 
simboli di ciò che viene via via messo in scena. 
Certo, ciò che colpisce e che rimane al centro 
anche di questa pagina è proprio quel 
riferimento all'Agnello, è lui ad aprire i sigilli, 
l'Agnello immolato, centro di tutto il libro 
dell'Apocalisse. Ed è esattamente dalla sua 
immolazione che può nascere appunto la 
consegna di una veste candida per coloro che 
hanno portato la fatica del cammino della fede e 
ora godono della comunione dell'Agnello 
immolato. Riferimento esplicito a chi, a motivo 
del vangelo, ha perso la propria vita, ha subito 
persecuzione, anzi, il testo allude ad altri che 
saranno pure nel gruppo di questi martiri a cui 
verrà data la veste candida. Di nuovo lo sguardo 
è polarizzato sull'Agnello, ed è proprio lo 

sguardo rivolto a Lui ciò che ci consente  poi di valutare e leggere la verità della nostra vita, per quanto ne siamo 
capaci, stando sotto lo sguardo suo, alla luce della sua parola. Anche questo potrebbe essere un sentiero fecondo 
della preghiera di oggi. E poi questo brano di Mt che appunto da una parte sembrerebbe subito dire: beh, se è 
così! Se l'imegnatività è questa io getto lo spugna, come potremmo vivere questo? E nella risposta Gesù, una 
risposta che rimane sempre tra le pagine più impegnative, per tanti aspetti inquietanti del vangelo, nella risposta 
allude a quel “Chi vuol capire la parola”, e tutto questo indica il sentiero, la parola viene da Dio, è portatrice di una 
logica differente, una logica, per stare al brano di oggi, che si possa vivere nella fedeltà l'unione tra l'uomo e la 
donna, quindi che non è necessario rinunciarvi a motivo della impegnatività e definitività di questo legame. E 
come è bello sentire che oggi ancora in tanti questo ce lo dicono, capire la parola significa anche questo, così come 
capire la parola vuol dire che per il Regno dei cieli tu puoi fare delle scelte di vita, e quella qui richiamata non è 
certo tra le più semplici, lo sappiamo, ci siamo coinvolti totalmente, ma si può a motivo del Regno, come istanza 
con cui uno dice mi affido alla tua logica, Signore, ed è una logica a cui apro il cuore, perché è buona notizia del 
tuo vangelo, si può anche rinunciare agli affetti più cari espressi in una forma di comunione reale, l'uno con l'altro, 
perché c'è un Regno da esprime come dono e come grazia. Questo linguaggio impegnativo del farsi eunuchi per il 
Regno dei cieli, quasi parole che imbarazzano, ma come le sentiamo come parole profondamente vere, affidate 
alla libertà delle persone, affidate alla creatività dello Spirito, perché è lui che suscita e genera disponibilità così. E 
dopo quando questi sentieri si intraprendere nell'una o nell'altra direzione, come davvero ti rendi conto che a 
motivo del Regno questa era stata la tua parola di riferimento, è possibile vivere, anche gioiosamente, anche le 
scelte più impegnative e il Signore  ce ne faccia grazia.  
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MERCOLEDÌ 

  

  

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. 
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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. ® 

  

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».             

 


