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 Di nuovo un altro passaggio che prelude 
alla scena del giudizio conclusivo, con i 
sette angeli, con la tromba che dice 
l'accadere imminente di qualcosa che 
conclude. Ma in questo preludio al 
momento conclusivo abbiamo l'ascolto di 
questo inno all'Agnello, le parole con cui 
Giovanni ce lo consegna è già 
probabilmente divenuta una preghiera, 
inno di lode della comunità cristiana, è 
facilmente rintracciabile come un filo rosso 
che unisce lo sguardo di chi prega. Di chi ciò 
ha nel cuore l'evento originario dell'esodo, 
il riferimento avuto da Mosè al tempo del 
deserto, alla consumazione dell'agnello 
pasquale di cui poi fare memoriale è 
evidente, così come però è ancor più 
evidente che c'è oramai un Agnello 
immolato nuovo, non è più quello 
consumato alla cena, ma è quello di chi si 
consegna per amore al Padre per amore di 
tutti gli uomini. Questo è un inno che non 
potrà più essere taciuto, è un inno che ogni 
giorno dovrà accompagnare il ritmo e la 

preghiera della chiesa, perché di questo dono si vive, a questo dono quotidianamente si attinge: “Grandi e 
mirabili sono le tue opere, Signore, Dio onnipotente, giuste e vere le tue vie, o Re delle genti”, come un 
incontenibile esigenza di gratitudine, carica di memoria, con il desiderio di chi vuole ricordare al Signore la 
fedeltà del suo amore, perché anche tutti i giorni nostri continuino ad essere accompagnati da Lui. Anche 
stamattina, come tutti i vangeli di questa settimana, introducono brani molto brevi che dicono la relazione 
profonda tra Cristo e il Padre, anche il testo che abbiamo udito. E anche qui il segno inconfondibile 
dell'esodo nelle espressioni di Gesù: “Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, come il serpente 
innalzato nel deserto, quando mi vedrete innalzato riconoscerete che Io sono e nulla faccio da me stesso, 
ma parlo come il Padre mi ha insegnato”. Parole quasi misteriose ma intuiamo profondissime, come 
autentiche, e anche quel concludersi “Alle sue parole molti credettero in lui” sembra volercelo confermare. 
Anche qui comunque come sentiamo importante riconoscere che c'è una parola che si esprime 
nell'evangelo di Gesù e c'è una parola che si esprime prevalentemente nei gesti e nella vita di Gesù. 
Innalzato in quel modo come il serpente nell'esodo, è un gesto che parla in maniera definitiva, non 
possiamo chiedere di più, anzi, mai ci saremmo immaginato un livello simile nel dono di Dio per noi. Allora 
anche stamattina è con gioia e con gratitudine, Signore, che noi ti diciamo: Noi crediamo in te.  

5.11.2015  

  

SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

GIOVEDÌ 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 15, 1-7 

  

In quel giorno. Vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso: sette angeli che avevano sette 
flagelli; gli ultimi, poiché con essi è compiuta l’ira di Dio. 

Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco; coloro che avevano vinto la bestia, la sua 
immagine e il numero del suo nome, stavano in piedi sul mare di cristallo. Hanno cetre divine e 
cantano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell’Agnello: 

«Grandi e mirabili sono le tue opere, / Signore Dio onnipotente; / giuste e vere le tue vie, / Re delle 
genti! / O Signore, chi non temerà / e non darà gloria al tuo nome? / Poiché tu solo sei santo, / e 
tutte le genti verranno / e si prostreranno davanti a te, / perché i tuoi giudizi furono manifestati». 

E vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della Testimonianza; dal tempio uscirono i 
sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino puro, splendente, e cinti al petto con fasce 
d’oro. Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d’oro, colme dell’ira di Dio, 
che vive nei secoli dei secoli.             

  

  

SALMO 

Sal 88 (89) 

  

             ®  Tu solo sei santo, Signore. 

  

Chi sulle nubi è uguale al Signore, 

chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? 

Dio è tremendo nel consiglio dei santi, 

grande e terribile tra quanti lo circondano. ® 

  

Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? 
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Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. 

Tu domini l’orgoglio del mare, 

tu plachi le sue onde tempestose. ® 

  

Tuoi sono i cieli, tua è la terra, 

tu hai fondato il mondo e quanto contiene. 

Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, 

amore e fedeltà precedono il tuo volto. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 8, 28-30 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora 
conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha 
insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose 
che gli sono gradite». 

A queste sue parole, molti credettero in lui.       

 


