
Dal Vangelo secondo Luca

XXXIII D  T.O.

(Ml 3,19-20a; Sal.97; Ts 3,7-12; Lc 21,5-19)

S   10  16  2019

Avere la nostra vita (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 5mentre alcuni parlavano del tempio, che era 
ornato di belle pietre e di doni vo  vi, Gesù disse: 6«Verranno 
giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra 
su pietra che non sarà distru  a». 7Gli domandarono: «Maestro, 
quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». 8Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Mol   infa    verranno nel mio nome 
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 9Quando sen  rete di 
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma 
non è subito la fi ne». 10Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro 
regno, 11e vi saranno in diversi luoghi terremo  , cares  e e pes  lenze; vi saranno anche fa    
terrifi can   e segni grandiosi dal cielo. 12Ma prima di tu  o questo me  eranno le mani su di 
voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davan   
a re e governatori, a causa del mio nome. 13Avrete allora occasione di dare tes  monianza. 
14Me  etevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; 15io vi darò parola e 
sapienza, cosicché tu    i vostri avversari non potranno resistere né controba  ere. 16Sarete 
tradi   perfi no dai genitori, dai fratelli, dai paren   e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 
17sarete odia   da tu    a causa del mio nome. 18Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto. 19Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

Un giorno, mentre alcune persone erano incantate dalle «belle pietre» (Lc 21,5) del tempio, Gesù, ormai 
prossimo alla sua passione, trae spunto per iniziare un’ultima, indispensabile catechesi: «Verranno 
giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta» (21,6). 
Sembrerebbe una nostra prerogativa guardare con pessimismo in avanti, mentre è proprio il Signore 
a orientare il nostro sguardo verso le scomode sorprese che il futuro ci riserverà: fatti terribili nel 
mondo (terremoti, carestie, crisi economiche, guerre e rivoluzioni) e nel cerchio dei rapporti più cari 
(odio da fratelli, parenti e amici). La voce del Signore appare del tutto simile a quella dei profeti, per 
esempio quella di Malachia che già a suo tempo annunciava «il giorno rovente come un forno», il 
tempo in cui il «Signore degli eserciti» sarebbe venuto a ricreare ogni cosa, strappando ogni «radice» 
e ogni «germoglio» di «ingiustizia» (Ml 3,19-20). L’intenzione che anima la predicazione del profeta 
e l’insegnamento di Gesù, tuttavia, non è quella di incutere paura nei confronti di un Dio che ha nel 
cuore «progetti di pace e non di sventura» (cf. antifona d’ingresso), ma di condurre il nostro sguardo 
oltre le cose che ci spaventano, verso il vero  ne a cui è rivolta ogni esistenza. Si nasconde, infatti, 
una certa «sorpresa» dentro le parole della prima lettura e nel messaggio del vangelo: Dio ci rivela 
la buona notizia che, proprio quando tutto sembra venir meno, «non è subito la  ne» (Lc 21,9). In 
alcune occasioni della vita ne abbiamo forse già fatto esperienza con le nostre forze. Tutto sembrava
ormai  nito: un’occasione sprecata, un rapporto bruciato, un improvviso cambiamento della nostra 
salute. Si trattava di tenere duro, di cercare risorse e strumenti, e la vita è rimasta, più grande e 



generosa di quanto potevamo immaginare o sperare. Eppure, in altre situazioni la nostra volontà non 
è suffi  ciente a ripristinare le cose e a restituire la speranza. L’ombra della morte si stende, prima o poi, 
su tutte le cose e dentro ogni situazione. Il Signore ci rivela che, proprio nel cuore di queste temibili 
circostanze, è possibile imparare a scorgere un tempo di nuove opportunità per noi, un’ora in cui «il 
sole di giustizia» è in grado di sorgere «con raggi bene  ci» (Ml 3,20) e ogni discepolo di Cristo ha 
«occasione di dare testimonianza» (Lc 21,13) al vangelo. Non dovrebbe essere impossibile credere a una 
simile promessa, per coloro che vivono in Cristo il ritmo di una vita già capace di scegliere quell’amore 
più grande che vince la morte. Esiste, tuttavia, una grande tentazione da aff rontare e scon  ggere: 
la fretta di correre dietro ai falsi profeti e di imboccare la strada delle facili soluzioni. Lucidissimo è 
l’avvertimento con cui il Signore ci istruisce: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 
nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro!» (21,8). Nei tempi 
più diffi  cili e soff erti, si alza sempre la voce di qualcuno pronto a off rirci una promettente scorciatoia, 
un corso accelerato verso una salvezza priva di costi e di esigenze. Rivolgendosi a una comunità in cui 
serpeggiava una certa preoccupazione nei confronti del futuro incerto, Paolo ricorda «questa regola», 
così fondamentale per ogni generazione umana: «Chi non vuole lavorare, neppure mangi» (2Ts 3,10). 
Nei momenti di turbamento, corriamo il rischio di staccarci da questo primo livello di maturità, 
in cui a ciascuno è chiesto di «guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità» (3,12). Molte volte, 
quando la paura nei confronti dell’avvenire e dell’ignoto domina il nostro cuore, cediamo all’inganno 
di «una vita disordinata» (3,11), iniziando a essere «oziosi» (3,7), «senza fare nulla» di importante 
«e sempre in agitazione» (3,11). Si tratta, invece, di rimanere lucidi e operosi, serenamente indaff arati 
a compiere quegli atti di giustizia e di bontà che il Signore ci rende capaci di fare. Solo così, il timore 
cede il posto alla speranza di poter andare incontro al Signore sempre, per scoprire quanta vita ci è 
continuamente restituita dalla fedeltà del suo amore: «Nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra perseveranza salverete [lett. “avrete”] la vostra vita» (Lc 21,18-19).

Tu sei stato chiaro con noi, Gesù:
non ci hai promesso un tragi  o trionfale,
un’autostrada a qua  ro corsie
da percorrere senza diffi  coltà alcuna,
accompagna   dal plauso di tu   .
Ci hai imbarca   su un ba  ello
che non procede a vele spiegate,
so  o la spinta del vento del consenso.
Non è facile la condizione di chi
ha scelto di diventare tuo discepolo.
Se prende sul serio il tuo Vangelo,
se   rimane fedele anche quando costa,
se non cerca il compromesso facile…
prima o poi sperimenta il sospe  o,
la calunnia, l’odio, il tradimento
anche da parte di familiari e amici.
Deve me  ere in conto, dunque,

la solitudine di chi va controcorrente,
l’abbandono che conosce chi è considerato
di volta in volta un ingenuo o un pazzo,
un esaltato o un sognatore,
ma anche l’amarezza e lo sconforto
di chi si domanda se non ha sbagliato tu  o…
Ecco perché tu ci invi   alla fi ducia:
non dobbiamo sen  rci abbandona  
quando me   amo in pra  ca la tua parola.
Ecco perché tu ci chiedi la perseveranza:
scegliere te non deve essere un fuoco di paglia,
ma una decisione presa con serietà
e rinnovata di giorno in giorno
quando infuria la persecuzione
e quando si rischia di essere sedo   
dall’imbonitore di turno.

PROVOCATI A SANTITA’



Domenica 17 novembre 
Giornata Mondiale dei Poveri
Voluta da papa Francesco nel 2017, questa giornata non vuol essere semplicemente un vago 
ricordarsi delle diverse povertà, quanto un fare memoria di vol  , di nomi, di esistenze concrete 
che vivono ancora la solitudine, la fragilità, la povertà, nonostante i nostri sforzi nel sostenerli 
e nel comba  ere le troppe situazione di ingius  zia. Scrive infa    papa Francesco: A volte basta 
poco per res  tuire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascoltare. Per un giorno lasciamo in 
disparte le sta  s  che; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e proge   . 
I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa 
per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che a  endono una parola amica. I poveri 
ci salvano perché ci perme  ono di incontrare il volto di Gesù Cristo. Oggi questa occasione 
può diventare non solo un a  o di memoria ma una precisa presa di coscienza del prendersi a 
cuore la vita di tu   , superando gli egoismi e le diffi  coltà, ma anche i tan   pregiudizi e le troppe 
precomprensioni nei confron   di chi vive il dramma della povertà umana, sociale e culturale. 

 (Gustave Flaubert). 
(padre Ermes Ronchi)
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S    10  17  2019:
Appuntamen  
domenica 10 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 11 08:00 s. Messa def. Fam TRENTINI e SPAGNOLLI; def. ADELE e LUIGI
martedì 12 08:00 s. Messa def. RICCARDO
mercoledì 13 08:00 S. Messa
giovedì 14 08:00 S. Messa; segue adorazione eucaris  ca per le missioni
venerdì 15 08:00 S. Messa 
sabato  16 19:00 S. Messa 
domenica 17 08:00 S. Messa 
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
Domenica 15:00 Ba  esimo di Nicolò
Lunedì 11 17:00 Incontro Gruppo Missionario e Donne
sabato 16  14:30 Chiesa San Pio X , Assemblea Pastorale zona di Trento

Lunedì 4 ore 16.15  Catechesi II e III Elementare (I e II anno)
Venerdì 8 ore 15.00 Catechesi I Media (V anno)
Gruppo III – IV superiore giovedì      -    Gruppo II – III media venerdì 
Gruppo V superiore – università lunedì     -    Gruppo I – II superiore giovedì
Passi di Vangelo per universitari domenica

• CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO 
             (in questa ripresa a  ualmente abbiamo ricevuto 130 biglie   )

• Lunedì 11  ore 20.00 a S.Donà  incontro interparrocchiale con mons. Tomasi 
Adriano vescovo in Perù.

• Padre Giorgio: “mi permetto di segnalare SettimanaNews, blog di informazione, 
segue il dibattito pubblico riguardo alla vita della Chiesa, l’attualità politica italiana 
e straniera”. 

• ASSEMBLEA PASTORALE zona Trento, con il vescovo Lauro “Affi  dàti al Vangelo” 
- Sabato 16 novembre ore 14.30 – 17.00 chiesa di san Pio X

In Preghiera
Ti abbiamo incontrato nei campi profughi del mondo. 
Ti abbiamo stre  o la mano nei nostri centri d’ascolto, negli ospedali, nelle mense e nei 
dormitori. 
Abbiamo incrociato il tuo sguardo nelle carceri, nelle periferie,  in mezzo ai campi. Abbiamo 
annusato l’odore dei marciapiedi dove tu ancora vivi. 
Ti abbiamo osservato, ascoltato, odorato, toccato, perfi no gustato,  in tan   luoghi sconosciu   
e in altre  an   contes   familiari. 
Ti abbiamo visto, Signore. Ed eri tu. 
Ma non abbiamo saputo né riconoscer  , né capir  ;  non abbiamo superato le apparenze, le 
paure e le diffi  denze. Aiutaci ad abbracciar   ora e qui, Signore.  
Finalmente saremo sorelle e fratelli nel tuo nome.  Amen


