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 Anche noi ci sentiamo parte di 
questo cantico all'Agnello, questa 
preghiera di lode, questo 
rendimento di grazie che vorrebbe 
esprimere l'intensità di una 
gratitudine e avere un'apertura 
sconfinata al mondo intero, perché 
sta al centro l'Agnello immolato. E 
questa espressione che è sempre 
così solenne e maestosa, ma anche 
così vera è ciò che costituisce la 
ragione per la quale sono Uno così 
può aprire i sigilli del libro della vita, 
solo chi è passato attraverso questo 
livello di amore che giunge a far 
dono della vita, può scorgere il 
segreto della vita e comprenderne il 
senso. Lo sappiamo, sono 
impegnative le pagine 
dell'Apocalisse, ma nella misura in 
cui ci aiutiamo a coglierle e ci 
facciamo aiutare a coglierne gli 
aspetti fondamentali diventa 
un'espressione di un annuncio 
questo libro carico di 
contemplazione, che davvero ti 
strappa l'esigenza della lode, te la fa 

sentire necessaria, perché solo un Agnello immolato può aprire il segreto della storia e dirne il senso. E 
tutto questo è invito alla famigliarità profonda nel cammino della fede con l'esperienza viva della pasqua, è 
solo con passi così e dentro un'esperienza così che sarà dato il perché, il senso, e il futuro della storia, il 
libro i cui sigilli vengono aperti. Certo, ci direbbe che non sono i potenti a fare la storia, ma i martiri, 
l'Agnello immolato. E tutto questo sta al centro dell'annuncio cristiano, e stamattina è parola per noi, è 
parola che ci da la gioia e la possibilità di unirci al canto corale dell'inno all'agnello immolato e lo stiamo 
facendo in questa eucarestia, nella fede, nella comune preghiera. E poi quest'altro brano, come in tutti 
questi giorni un brano di sequela, quante volte udita, pregata, amata, cercata, condivisa con altri, questa 
pagina del giovane ricco. Quindi sappiamo già tutto di questa pagina, ci è entrata nel cuore forse all'origine 
dei nostri passi decisivi di scelta di vita. Come sento importante quel sentiero umile, marginale, ma credo 
davvero prezioso, quella di chi adesso non sa come spiegarla di più e come capirla meglio, perché mi pare 
davvero di averla capita, forse l'aspetto più importante in questo momento è semplicemente quello di 
chiederci: se parlasse a me?; se parlasse di me? Forse questa diventa la strada più vera della preghiera, 
anche perché credo che noi tutti siamo quelli che conoscono i comandamenti, li sanno dire uno per uno, 
come abbiamo udito poco fa quando Gesù li ripeteva a questo giovane che lo invitava: “Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza”. E forse possiamo dire anche questo, pur dentro le 
nostre fragilità, e allora due cose sentiamo assolutamente irrinunciabili: quel guardare a Lui che fissa lo 
sguardo e lo ama. Io penso che alcuni passi di fede nella vita si possono fare, si riesce a farli, nella misura in 
cui guardiamo allo sguardo di Gesù, ce ne sentiamo raggiunti come sguardo di amore. E poi la domanda 
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forte: Va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, e vieni e seguimi. Questa è la 
parola la più inquietante ma anche la più vera, la più da esodo, perché non si può intraprendere un 
cammino della fede, continuarlo, portarlo al suo compimento, se non si lascia. Il lasciare è dimensione 
fondamentale dell'esodo, e noi siamo popolo dell'esodo, i discepoli, Gesù, li sogna e li vuole come persone 
che son parte viva e convinta del popolo dell'esodo. Davvero non accada mai di andarsene rattristati, 
magari non ce la faremo ancora tutta per i passi che sono necessari, ma quello di andarsene rattristati, 
Signore, aiutaci che non accada mai e aiuta tanti, ma proprio tanti che magari vivono e soffrono come noi 
questa parola splendida del vangelo, non accada mai che se ne vadano rattristati.  
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SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

MARTEDÌ 

  

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 5, 1-14 

  

In quel giorno. Vidi, nella mano destra di Colui che sedeva sul trono, un libro scritto sul lato interno 
e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: «Chi 
è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?». Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra, 
era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno 
degno di aprire il libro e di guardarlo. 

Uno degli anziani mi disse: «Non piangere; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di 
Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli». 

Poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un Agnello, in 
piedi, come immolato; aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su 
tutta la terra. Giunse e prese il libro dalla destra di Colui che sedeva sul trono. E quando l’ebbe 
preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all’Agnello, avendo 
ciascuno una cetra e coppe d’oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un 
canto nuovo: / «Tu sei degno di prendere il libro / e di aprirne i sigilli, / perché sei stato immolato / 
e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue, / uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, / e hai 
fatto di loro, per il nostro Dio, / un regno e sacerdoti, / e regneranno sopra la terra». 

E vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero 
era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: / «L’Agnello, che è stato 
immolato, / è degno di ricevere potenza e ricchezza, / sapienza e forza, / onore, gloria e 
benedizione». 
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Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, 
udii che dicevano: / «A Colui che siede sul trono e all’Agnello / lode, onore, gloria e potenza, / nei 
secoli dei secoli». 

E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione.          

  

  

SALMO 

Sal 97 (98) 

  

             ®  Tutta la terra acclami il Signore. 

  

Il Signore ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. ® 

  

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni! ® 

  

Cantate inni al Signore con la cetra, 

con la cetra e al suono di strumenti a corde; 

con le trombe e al suono del corno 

acclamate davanti al re, il Signore. ® 
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Risuoni il mare e quanto racchiude, 

il mondo e i suoi abitanti. 

I fiumi battano le mani, 

esultino insieme le montagne 

davanti al Signore che viene a giudicare la terra: 

giudicherà il mondo con giustizia 

e i popoli con rettitudine. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 10, 17-22 

  

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi 
in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la 
vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre»». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva 
infatti molti beni.     

 


