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 Tragico e insieme drammatico questo 
dissolversi di questa città, Babilonia la 
grande, ripetutamente il testo dice: “In 
un'ora sola sei stata ridotta in macerie, 
in un'ora sola è stata devastata la tua 
ricchezza, non c'è più nulla di ciò di cui 
ti vantavi”. Questa visione nella parte 
conclusiva dell'Apocalisse, che 
stamattina Giovanni ci fa ascoltare e 
diventa preghiera per noi, evoca quasi 
naturalmente quelle parole conclusive 
del discorso della montagna: una casa 
fondata sulla roccia regge, regge ad 
ogni situazione, fondata sulla sabbia 
non potrà reggere. Ricchezze, traffici, 
onori, potenze, sono sabbia, non sono 
roccia agli occhi del Signore. E tutto 
questo continua ad essere immagine 
che parla, a ciascuno in cammino, alla 
chiesa, al mondo, in fondo anche una 
delle ricchezza molto belle che 
scopriamo in giorni come questi, 
vissuti nel silenzio e nella preghiera, va 
proprio in questa direzione. Questo 
verificare il fondamento su cui la 
nostra casa di edifica, su cui la nostra 
chiesa, la nostra comunità, su cui la 
vita di ciascuno di noi si edifica. 
Quando Ignazio pone all'inizio del 
cammino degli esercizi quel 

riferimento a “Principio e fondamento” evoca esattamente queste immagini, e come le sentiamo vere ora che 
siamo giunti quasi al termine di queste giornate di grazia, come  sentiamo vere questo dono e questa chiamata, 
perché davvero la nostra vita di credenti e di discepoli del Signore, il nostro operare all'interno delle comunità sia 
davvero un edificare sulla roccia, non sulla sabbia inconsistente. E poi il brano del vangelo di Giovanni che in questi 
giorni ci ha accompagnato dall'inizio alla fine con l'immagine del mettersi in cammino, ora a chi ha riflesso su 
questo e ha camminato ascoltando pagine della Scrittura che in tanti modi ci hanno interpellato e coinvolto, come 
fa bene udire alcune espressioni da questo brano del capitolo 14 del vangelo di Giovanni. Parole di una preziosità 
immensa, sentirci dire che c'è una casa che ci aspetta e che c'è un posto preparato per noi, perché ci va Lui, il 
Signore, a prepararci un posto. O sentire: “Vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi”, quindi non 
solo conosciuti, ma aspettati, ma accolti, poi dimorare insieme in una casa che raggiungiamo. E alla parola 
inquieta e smarrita di Tommaso quella risposta altrettanto luminosa che abbiamo udito poco fa': “Io sono la via”, 
per chi si mette in cammino conoscere la direzione è fondamentale, e stamattina il Signore sembra dircelo in 
maniera solare, “Io sono la vita, la direzione è questa, percorri una strada così, abitala, anche la' dove ti apparisse 
difficile o addirittura improbabile. “Io sono la via”, parola che sentiamo quasi come un sigillo che fa a confortare 
un cammino dove ci siamo aiutati ad interrogare i nostri sentieri, a registrare la rotta della nostra vita, e a 
raccogliere le parole che sono parola di chiamata e che vengono dalle molteplici situazioni che i testi biblici 
meditati ci hanno evocato. Quindi c'è un luogo, c'è una presenza calda che attende, cosa vogliamo di più? In fondo 
questo è ampiamente sufficiente per camminare con fiducia, per radicarci nella gioia, per avere la certezza. Certo, 
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è faticoso questo sentiero, il sentiero dell'essere discepoli del vangelo di Gesù. Ma questo è un sentiero che sfocia 
in qualcosa di grande, di inaspettato, persino di immeritato, una casa, quella del Signore, e con un posto preparato 
per noi e con una strada che ti conduce davvero lì, non ti perderai e non rimarrai in una solitudine: “Perché io vi 
prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi”. Parole che hanno il sigillo di un congedo, di un buon 
cammino, di un augurio intenso e fruttuoso a mettersi per strada, a mettersi in cammino. Di questi doni che in 
tanti modi abbiamo potuto gustare e approfondire in questi giorni noi ti vogliamo rendere grazie, come grazie va a 
chi ci ha aiutato con la preghiera nel cammino di queste giornate.  

8.11.2013  

  

SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 18, 9-20 

  

In quel giorno. I re della terra, che con Babilonia si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso, piangeranno 
e si lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi a distanza per paura 
dei suoi tormenti, e diranno: / «Guai, guai, città immensa, / Babilonia, città possente; / in un’ora sola è 
giunta la tua condanna!». 

Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa, perché nessuno compera più le loro 
merci: i loro carichi d’oro, d’argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto; 
legni profumati di ogni specie, oggetti d’avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo; cinnamòmo, 
amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, carri, 
schiavi e vite umane. 

«I frutti che ti piacevano tanto / si sono allontanati da te; / tutto quel lusso e quello splendore / per te sono 
perduti / e mai più potranno trovarli». / I mercanti, divenuti ricchi grazie a essa, si terranno a distanza per 
timore dei suoi tormenti; piangendo e lamentandosi, diranno: / «Guai, guai, la grande città, / tutta 
ammantata di lino puro, / di porpora e di scarlatto, / adorna d’oro, / di pietre preziose e di perle! / In 
un’ora sola / tanta ricchezza è andata perduta!». 

Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti commerciano per mare si tenevano a 
distanza e gridavano, guardando il fumo del suo incendio: «Quale città fu mai simile all’immensa città?». 
Si gettarono la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridavano: / «Guai, guai, città immensa, / di cui si 
arricchirono / quanti avevano navi sul mare: / in un’ora sola fu ridotta a un deserto! / Esulta su di essa, o 
cielo, / e voi, santi, apostoli, profeti, / perché, condannandola, / Dio vi ha reso giustizia!».          
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SALMO 

Sal 98 (99) 

  

             ®  Il Signore regna: tremino i popoli. 

  

  

Il Signore regna: tremino i popoli. 

Siede in trono sui cherubini: si scuota la terra. 

Grande è il Signore in Sion, 

eccelso sopra tutti i popoli. ® 

  

Lodino il tuo nome grande e terribile. 

Egli è santo! 

Forza del re è amare il diritto. 

Tu hai stabilito ciò che è retto; 

diritto e giustizia hai operato in Giacobbe. ® 

  

Esaltate il Signore, nostro Dio, 

prostratevi davanti alla sua santa montagna, 

perché santo è il Signore, nostro Dio! ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 2-7 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai 
detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e 
vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 
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Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».             

  


