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 Da una parte si ripropone questo 
scenario sempre drammatico, detto 
con immagini e temi forti, la caduta 
di Babilonia la grande, la città 
corrotta, ne parlavamo lunedì 
ascoltando l'avvio di questa sezione 
che il riferimento questa volta è allo 
stesso impero romano. Ma accanto a 
questo, che dice la dimensione 
grave, gravissima in cui è incorsa 
Babilonia la grande è proprio 
l'idolatria, ma anche il fatto che 
genera idolatria, lo è essa stessa 
corrotta, ma genera la corruzione, 
perché con tutte le logiche pagane, 
altre, totalmente estranee a Dio. E 
questa è la parola severa che 
stamattina raccogliamo dal testo di 
Giovanni, quando poi continuiamo la 
preghiera e ci facciamo aiutare dal 
salmo che abbiamo pregato poco fa, 
tocchiamo con mano che c'è un altro 
sentiero e percorso dello stare con lo 
sguardo rivolto a Dio mentre udiamo 
parole che rimandano agli scenari 
più inquietanti della vita e del 
mondo. Cioè il sentiero di chi dice: 
prova a guardarti nel cuore e a 
conoscerti in quello che 
profondamente sei e desideri, 

qualche espressione del salmo come ci sembra opportuna  e forte in questo momento: “Lo stolto pensa Dio non 
c'è, sono corrotti, fanno cose abominevoli, il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo 
saggio, uno che cerchi Dio. Eccola la differenza, con arroganza dire Dio non c'è e allora la lontananza diventa 
inevitabilmente abissale, invece l'uomo saggio che cerca Dio. Questo è un percorso alternativo, non genera una 
città corrotta, non genera una Babilonia la grande, genera le comunità dei poveri e dei semplici, degli umili, uomini 
e donne dal cuore sincero che aprono davvero l'animo ad ascoltare ed accogliere la parola del Signore: “Voi volete 
umiliare le speranza del povero”, continua il salmo, “ma il Signore è il suo rifugio” e allora non ce le ruberete le 
speranze, perché le abbiamo radicate nel cuore, perché le riceviamo dalle parole e dalle promesse di Dio, non 
riuscirete a portarci via e a rubarci la speranza, perché il Signore è nostro rifugio. Ecco, se ci mettiamo in un 
sentiero come questo per pregare il testo dell'Apocalisse aiutati dal salmo credo che lo spazio della preghiera in 
questa giornata possa davvero aprirsi ad uno sguardo ampio e nello stesso tempo a favorire percorsi di interiorità 
veri. E poi il regalo di almeno alcune espressioni di questa pagina impegnativa del vangelo di Giovanni, ma le 
espressioni iniziali che proclamano quel “Io sono la luce del mondo”, parola che rischiara il cuore, che ci 
identificata come seguaci del Signore che vanno dietro di Lui, che è luce del mondo, ma poi, forse ancora più bello, 
quell'espressione che Giovanni amerà tanto nelle sue lettere, nella prima lettera la riprenderà di frequente: “Chi 
segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”. È angosciante camminare nelle tenebre, basta 
provare, speriamo non tante volte, ma se ci dovesse accadere è angosciante camminare nelle tenebre, come 
invece è assolutamente caldo il camminare nella luce, comunque vedi, puoi orientare i passi dove davvero desideri 
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andare, dove il cuore ti sollecita ad andare, il camminare nella luce è proprio tipico dell'esperienza del discepolo 
che si riveste di vangelo nella vita e non solo di parole di vangelo, ma di gesti di vangelo, di atteggiamenti, di azioni 
di vangelo. Questo è il camminare nella luce, rendicene capaci, Signore, soprattutto tienici vivo questo desiderio 
ogni giorno, perché non si scolorisca mai la vita, non diventi grigia e anonima, senza slancio, senza desiderio di 
ripartire. Aiutaci a camminare nella luce della tua parola, Signore.  

5.11.2014  

SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 18, 1-8 

  

In quel giorno. Vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo 
splendore. / Gridò a gran voce: / «È caduta, è caduta Babilonia la grande, / ed è diventata covo di demòni, 
/ rifugio di ogni spirito impuro, / rifugio di ogni uccello impuro / e rifugio di ogni bestia impura e orrenda. 
/ Perché tutte le nazioni hanno bevuto / del vino della sua sfrenata prostituzione, / i re della terra si sono 
prostituiti con essa / e i mercanti della terra si sono arricchiti / del suo lusso sfrenato». / E udii un’altra 
voce dal cielo: / «Uscite, popolo mio, da essa, / per non associarvi ai suoi peccati / e non ricevere parte 
dei suoi flagelli. / Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo / e Dio si è ricordato delle sue 
iniquità. / Ripagàtela con la sua stessa moneta, / retribuìtela con il doppio dei suoi misfatti. / Versàtele 
doppia misura nella coppa in cui beveva. / Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, / tanto 
restituìtele in tormento e afflizione. / Poiché diceva in cuor suo: / “Seggo come regina, / vedova non sono 
/ e lutto non vedrò”. / Per questo, in un solo giorno, / verranno i suoi flagelli: / morte, lutto e fame. / Sarà 
bruciata dal fuoco, / perché potente Signore è Dio / che l’ha condannata».             

  

  

SALMO 

Sal 13 (14) 

  

             ®  Venga da Sion la salvezza d’Israele. 

  

Lo stolto pensa: «Dio non c’è». 

Sono corrotti, fanno cose abominevoli: 
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non c’è chi agisca bene. 

Il Signore dal cielo si china sui figli dell’uomo 

per vedere se c’è un uomo saggio, 

uno che cerchi Dio. ® 

  

  

Sono tutti traviati, tutti corrotti; 

non c’è chi agisca bene, neppure uno. 

Non impareranno dunque tutti i malfattori, 

che divorano il mio popolo come il pane 

e non invocano il Signore? 

Ecco, hanno tremato di spavento, 

perché Dio è con la stirpe del giusto. ® 

  

  

Voi volete umiliare le speranze del povero, 

ma il Signore è il suo rifugio. 

Chi manderà da Sion la salvezza d’Israele? 

Quando il Signore ristabilirà la sorte del suo popolo, 

esulterà Giacobbe e gioirà Israele. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 8, 12-19 

  

In quel tempo. Di nuovo il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: «Io sono la luce del mondo; 
chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu 
dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do 
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testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi 
invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. E 
anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E 
nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di 
me stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo 
padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche 
il Padre mio».    

 


