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 Così abbiamo sentito 
nell'imminenza del giudizio, quando 
tolto il settimo sigillo, c'è un 
preludio fatto di due segni, mentre 
sono in attesa i sette angeli con le 
sette trombe. Quello del silenzio e 
quello dell'offerta di un incenso che 
profuma, sembra pertanto che il 
silenzio non sia tanto il rimando a 
quel momento di paura, magari 
addirittura di angoscia che prelude 
ad una sentenza. Piuttosto sono i 
segni con cui Giovanni ci dice: 
Guarda Colui che sta al centro, è 
l'Agnello immolato, sei di fronte al 
trono dell'Agnello, allora lascia che il 
profumo si innalzi come offerta 
gradita. Questo non è segnale di 
paura, è piuttosto segnale di 
stupore, forse anche già di amore. 
Davvero forse questa è una di quelle 
frasi che aiutano a entrare sempre 
più nel clima spirituale 
dell'Apocalisse, impegnativo certo, 
nella sua simbologia così varia, ma 
sempre dominato dal fascino di 
questo Agnello immolato che sta al 

centro. E allora che cosa ti possiamo dare, Signore, se non un silenzio carico di adorazione e di stupore e 
qualcosa che profumi della nostra vita e che giunga a te gradito. E poi questo branetto dal testo di Mt, 
ritmato da due espressioni, da due verbi: accogliere e dare. L'accogliere Colui che ha mandato: “Chi 
accoglie voi, accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato”, accogliere il profeta, il giusto. 
E poi quel: “Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli”; ecco binomio 
dell'accogliere e del dare, scandisce in realtà un ritmo spirituale della vita, perché l'accogliere è 
atteggiamento decisivo, da noi soli non sapremmo fare passi già orientati, ma se i passi nascono 
dall'accoglienza di un dono, dall'ascolto di una parola è molto più probabile che dopo i passi che ne 
scaturiscono siano passi che vanno nella direzione giusta. E nello stesso tempo però questo sentirsi ridati da 
Gesù accanto alla disponibilità sincera ad accogliere e a riconoscere anche l'interiore libertà di dare, anche 
solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, però è un dare che avvia quel desiderio di 
restituzione che poi fa da forza trainante di una vita di fede, dove ciò che spinge non è l'obbligo, il dovuto, 
ma è la gratitudine, vivere da persone grate, perché hanno accolto e riconosciuto. E allora nel loro piccolo, 
quello che possono dare, fosse anche un solo bicchiere di acqua fresca a un piccolo, lo fanno e lo fanno con 
gioia. E quando questo al di là dell'immagine diventa un ritmo vissuto nel cammino spirituale, accogliere e 
donare, forse ci siamo, siamo sulla lunghezza d'onda più vera, siamo sull'atteggiamento più bello e 
autentico e allora rimaniamo anche più a lungo di una mezzora in silenzio difronte al trono dell'Agnello 
immolato.  
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SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 8, 1-6 

  

In quel giorno. Quando l’Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz’ora. 

E vidi i sette angeli che stanno davanti a Dio, e a loro furono date sette trombe. Poi venne un altro 
angelo e si fermò presso l’altare, reggendo un incensiere d’oro. Gli furono dati molti profumi, 
perché li offrisse, insieme alle preghiere di tutti i santi, sull’altare d’oro, posto davanti al trono. E 
dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme alle preghiere dei santi. Poi 
l’angelo prese l’incensiere, lo riempì del fuoco preso dall’altare e lo gettò sulla terra: ne seguirono 
tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto. / I sette angeli, che avevano le sette trombe, si accinsero a 
suonarle.               

  

SALMO 

Sal 94 (95) 

  

             ® Grande è il Signore sopra tutti gli dèi. 

  

Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. ® 

  

Perché grande Dio è il Signore, 
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grande re sopra tutti gli dèi. 

Nella sua mano sono gli abissi della terra, 

sono sue le vette dei monti. 

Suo è il mare, è lui che l’ha fatto; 

le sue mani hanno plasmato la terra. ® 

  

Entrate: prostràti, adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

È lui il nostro Dio 

e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 10, 40-42 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie 
colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del 
profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da 
bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità 
io vi dico: non perderà la sua ricompensa».  

 


