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 Pagine che spesso ci mettono a dura 
prova  quelle dell'Apocalisse, anche 
questa, udita poco fa, quella che fa 
riferimento all'altra bestia, a quella 
che viene dalla terra, non dal mare. 
Ma quando poi ci lasciamo aiutare 
da uomini e donne che studiamo 
con amore la Parola del Signore, e 
palesemente l'accompagnano anche 
con la preghiera, siamo davvero 
sostenuti nel trovare qualche 
sguardo più profondo che non 
pretende di capire tutto, ma coglie in 
profondità il messaggio, anche 
stamattina. Perché comunque le 
caratteristiche di quest'altra bestia 
che viene dalla terra hanno 
connotazione che non sono distanti 
dalla storia, quella di ieri, e 
probabilmente il riferimento era 
abbastanza esplicito, quel marchio 
che fa riferimento ai sigilli, al 
marchio di Casare, di Roma, oppure 
l'interpretazione del numero che per 
molti sarebbe di riferimento a 
Nerone. Ma le caratteristiche come 
è vero che si ripropongono perché 
sono guidate da passioni scritte nel 
cuore dell'uomo, quello dell'essere 
subdolo ad esempio, di usare i 

raggiri pur di afferrare e convincere, pur di fare nostri quelli che vorremmo conquistare alla nostra causa. Oppure 
la potenza di mezzi che consente di esibire cose mirabolanti, che stupiscono e quindi più facilmente catturano, ma 
soprattutto quell'insidia gravissima del pretendere fino ad obbligare ad adorare, a fare entrare quindi altro come 
Dio nella vita. Riferimenti che probabilmente fratelli e sorelle nella fede cui Giovanni si riferisce comprendono, ma 
caratteristiche così le vediamo vivere nella storia, anche nella storia di oggi, e a volte in maniere e con realizzazioni 
incredibili, angoscianti. E quindi quando questo sguardo si posa con attenzione per cercare di scrutare che cosa 
muove la storia, che cosa sta nel cuore di uomini e donne perché avvengono o non avvengono passi così, come 
sentiamo vera quell'invocazione finale che stava nel testo, quella che ci chiede davvero qui sta la sapienza: chi ha 
intelligenza comprenda, qui sta la sapienza. Signore, veniamo a domandartela, questo sguardo penetrante e vero 
che entra nelle pieghe della storia, ma non si accontenta di raccontarla e tanto meno di subirla, in qualche modo 
vuole decifrarla, capire da dove viene. Anche perché se venisse da fonti totalmente alternative al vangelo e a Dio 
come vorremmo adoperarci in maniera sincera e continuativa, amarla questa nostra terra e questa nostra città, 
perché siano così i percorsi che poi creano le relazioni e le dipendenze. Un testo quindi che sembra lontanissimo e 
con immagini che ci lasciano un po' sconcertati, ma appunto quando lo penetri pregando, quando ti fai aiutare 
nella simbologia di Giovanni a riconoscere i tratti di un vangelo vivo e di una parola forte, tu adesso ti senti aiutato 
ad abitarlo meglio questo momento di storia, di terra, di vita e di cammino. E proprio questo dono della sapienza 
che viene dal vangelo, che da' sempre la libertà di amarla questa terra, piena di contraddizioni magari, ma di 
amarla, perché questo è lo sguardo di Dio sul nostro cammino di uomini. E poi come sempre in questa settimana 
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ci sono pagine che fanno riferimento a condizioni della sequela, con questo brano impegnativo e insieme 
profondo e vero. Anzitutto la fatica a comprendere non è semplicemente quella del celibato a motivo del Regno, 
alla rinuncia al matrimonio a motivo del Regno, è la fatica anche a capire il matrimonio. La domanda dei discepoli 
è chiara a questo riguardo: “Se questa è la condizione dell'uomo”, cioè l'indissolubilità, se hai davvero contratto un 
rapporto, hai stabilito una comunione definitiva, se questa è davvero la condizione dell'uomo rispetto alla donna 
allora non conviene sposarsi. Questa è la difficoltà a comprendere anche il matrimonio, e tutto questo apre uno 
squarcio che mi sembra più profondo e bello di questo testo, perché davvero la riflessione e le parole di Gesù 
conducono a conoscere che di assoluto ce n'è uno solo, ed è il Regno, e questo assoluto è assoluto per chi sceglie 
la strada del matrimonio e per chi sceglie di rinunciarvi a motivo del Regno. Ma solo il Regno di Dio è un assoluto e 
questa è una parola che non ha per nulla l'intento di relativizzare passi importanti come quello dello sposarsi o del 
dedicarsi rinunciando al matrimonio ad una totalità di servizio all'evangelo del Signore. No, semplicemente è una 
strada per riconoscerne la bellezza, perché l'una e l'altra strada vivile con la priorità del Regno di Dio, con la 
importanza indiscussa dell'amore per Dio, e questo è anima di ogni vocazione cristiana, è il cuore pulsante della 
vita della fede. Quando questo accade dentro i giorni del vivere in casa, in famiglia, dentro le relazioni appunto 
dell'essere marito e moglie, papà e mamma, oppure quando viviamo i nostri giorni in un servizio generoso e vero 
che ci ha anche convinto della possibilità di una rinuncia al matrimonio è proprio per onorare il primato di Dio e 
del Regno. Queste sono forze più grandi, per tutti, sono anche quelle che dopo ci accomunano molto e ci 
avvicinano gli uni agli altri, abbiamo vocazioni diverse, ma unico è il primato, unico. Ed è questa la ragione 
profondo che ci fa sentire tutti solidali nel cammino, desiderosi di aiutarci in un cammino di fede, proiettati ad 
avere in evidenza il primato della Parola, il primato del Regno. Ecco, siamo a chiedertela questa sapienza, Signore, 
ricordati della comunità che ti sei acquistato, diceva così il salmo che abbiamo pregato, ricordati di noi e davvero 
mettici nel cuore l'interiore libertà di comprendere fino in fondo la tua Parola.  

29.10.2014  

  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 13, 11-18 

  

In quel giorno. Vidi salire dalla terra un’altra bestia che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, ma 
parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e 
i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Opera grandi prodigi, fino a far 
scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di 
compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla 
bestia, che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. E le fu anche concesso di animare la statua della 
bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non 
avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, 
ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza 
avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha 
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intelligenza calcoli il numero della bestia: è infatti un numero di uomo, e il suo numero è 
seicentosessantasei.    

  

  

SALMO 

Sal 73 (74) 

  

             ®   Non abbandonarci, Signore. 

  

Ricòrdati della comunità 

che ti sei acquistata nei tempi antichi. 

Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, 

il monte Sion, dove hai preso dimora. 

Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne: 

il nemico ha devastato tutto nel santuario. ® 

  

Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, 

hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome; 

pensavano: «Distruggiamoli tutti». 

Hanno incendiato nel paese tutte le dimore di Dio. 

Fino a quando, o Dio, insulterà l’avversario? 

Il nemico disprezzerà per sempre il tuo nome? ® 

  

Tu hai frantumato le teste di Leviatàn, 

lo hai dato in pasto a un branco di belve. 

Non abbandonare ai rapaci la vita della tua tortora. 

Volgi lo sguardo alla tua alleanza; 
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il povero e il misero lodino il tuo nome. 

Àlzati, o Dio, difendi la mia causa. ® 

  

  

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».           

  
 


