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

 É caduta Babilonia la grande, 
immagine impressionante 
dell'Apocalisse stamattina, una 
donna seduta sopra una bestia 
scarlatta, e con un nome scritto sulla 
fronte che appunto nella 
consuetudine romana era il segno di 
ogni donna che si prostituiva. C'è 
una convergenza di segni che 
inducono coloro che studiano con 
attenzione l'Apocalisse che è la forza 
e l'impero di Roma questa Babilonia 
la grande e non potrà durare, perché 
è seduta su una bestia scarlatta, che 
è simbolo appunto del nemico, 
dell'avverso, del Satana. E questa 
logica non reggerà difronte alle 
prospettive e agli orizzonti e ai 
disegni di Dio, cadrà Babilonia la 
grande, ha dentro quale travaglio, 
quale tormento, basterebbe notare 
quell'ultima espressione davvero 
impressionante, detta oggi poi: “E 
vidi quella donna ubriaca del sangue 
dei santi e del sangue dei martiri di 
Gesù”, come una opposizione 
radicale del cuore, della vita, 
un'avversità implacabile, ma cadrà, 
non regge di fronte a uno sguardo 
così diverso e così carico di 

magnanimità e di pace di quel Dio che regala Gesù, l'Agnello immolato, figura che sta al centro dell'intera 
Apocalisse. Un invito a viverla così la storia, con realismo e sofferenza ma anche con l'interiore capacità di leggere 
oltre e vedere al di là dello scorrere degli avvenimenti, anche quelli drammatici, il disegnarsi dei sentieri di Dio: 
“Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia” ha replicato così al testo dell'Apocalisse la preghiera del salmo. E 
come la sentiamo vera e necessaria, ogni giorno: “Se mi dimentico di te, Gerusalemme” non ci sarebbe futuro, 
non voglio dimenticarmi di te e dell'amore che hai per la città e per il tuo popolo, non voglio dimenticarmi, 
Signore. e accanto a questo testo oggi inizia un'altra piccola sezione dai discorsi di addio di Giovanni, dove ogni 
frase è meritevole della ripresa in preghiera: “Se mi amate osserverete i miei comandamenti”, una frase di 
congedo di Gesù data ai discepoli perché non se la scordino mai lungo il cammino, la portino nel cuore, la vivano 
fino in fondo, amando e vivendo una fedeltà profonda alla sua parola. “Se mi chiederete qualche cosa nel mio 
nome io la farò”, anche stamattina, Signore, nel tuo nome chiederemo il tuo Regno venga, la tua volontà sia fatta, 
chiederemo e imploreremo il perdono dai nostri peccati e l'impegno ad essere capaci di perdonare noi stessi ai 
nostri fratelli. E tu lo farai, questa è una certezza che il Maestro vuole mettere nel cuore dei suoi discepoli e 
stamattina come sentiamo bello e prezioso fare nostra perché diventi preghiera corale, grido che rivolgiamo a te.  

3.11.2014  

SETTIMANA DELLA iI DOMENICA  



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

DOPO LA DEDICAZIONE 

LUNEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 17,3b-6a 

  

In quel giorno. Vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, che era coperta di nomi blasfemi, aveva sette teste e dieci corna. La donna 
era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e di perle; teneva in mano una coppa d’oro, colma degli orrori e delle 
immondezze della sua prostituzione. Sulla sua fronte stava scritto un nome misterioso: «Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli 
orrori della terra». 

E vidi quella donna, ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. 

  

 
SALMO 
Sal 136 (137) 

  

    ®  Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

  

Lungo i fiumi di Babilonia, 

là sedevamo e piangevamo 

ricordandoci di Sion. 

Ai salici di quella terra 

appendemmo le nostre cetre. ® 

  

Là ci chiedevano parole di canto 

coloro che ci avevano deportato, 

allegre canzoni, i nostri oppressori: 

«Cantateci canti di Sion!». 
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Come cantare i canti del Signore 

in terra straniera? ® 

  

Se mi dimentico di te, Gerusalemme, 

si dimentichi di me la mia destra; 

mi si attacchi la lingua al palato 

se lascio cadere il tuo ricordo, 

se non innalzo Gerusalemme 

al di sopra di ogni mia gioia. ® 

  

  

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». 

 


