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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

17 NOVEMBRE 2019 – XXXIII DOMENICA DEL T. O.  

CON LA VOSTRA PERSEVERANZA SALVERETE LA VOSTRA VITA 

 

1ª Lettura: Mal 3,19-20a - Salmo: 97 -  2ª Lettura: 2 Ts 3,7-12 -  Vangelo: Lc 21,5-19
 

Nella penultima domenica dell’anno liturgico, anno C, 
la liturgia legge Lc 21,5-19, un breve brano tratto dal 
discorso escatologico. Una frase misteriosa di Gesù circa 
la fine del tempio di Gerusalemme «Verranno giorni nei 
quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta» provoca una domanda 
apparentemente scontata dei discepoli: «Maestro, 
quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per accadere?» (Lc 21,5-
19). Gesù non risponde direttamente a questa domanda, 
ma apre un orizzonte nuovo e immenso: egli vuole 
preparare i suoi a tutto ciò che avverrà «prima della fine» 
della storia. La storia, infatti, ha avuto un inizio e avrà 
anche una fine. Le parole di Gesù evidenziano che la 
fine del mondo e la parusia (il ritorno di Gesù) non sono 
vicinissime. Prima della fine del mondo e del ritorno di 
Gesù devono accadere diverse cose, tra le quali tre 
vanno evidenziate: appariranno dei falsi messia, ci 
saranno avvenimenti tremendi e ci sarà la persecuzione 
contro i cristiani. Non si tratta di avvenimenti separati uno 
dall’altro, ma di avvenimenti che possono avvenire anche 
contemporaneamente e ripetersi più volte. 

I falsi messia saranno caratterizzati dalla presunzione 
«sono io» e avranno l’arroganza di indicare con 
sicurezza la fine della storia «Il tempo è prossimo». 
Ricordiamo che Gesù ha sempre preferito «dimostrare» 
ilsuo messianismo e ha rifiutato la proclamazione o 
l’autoproclamazione. Sulla fine della storia, poi, il 
Maestro si è dimostrato molto discreto: «Quanto a quel 
giorno e a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo 
né il Figlio, ma solo il Padre» (Mt 24,36). Nei confronti dei 
falsi messia i cristiani sono chiamati a seguire un 
semplice suggerimento: «Non andate dietro a loro!». 

Gli eventi che precederanno la fine del mondo, 
avranno un impatto fortissimo sull’umanità «Si solleverà 
nazione contro nazione e regno contro regno, e vi 
saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; 
vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal 
cielo». C’è di che aver paura? La risposta più spontanea 
è sì. Gesù, invece, per questi avvenimenti dice di non 
avere paura «non vi terrorizzate». Per i credenti ci sarà la 
persecuzione che metterà alla prova la loro fede.  

Circa la persecuzione, i discepoli non possono 
dimenticare le parole di Gesù: «Ricordatevi della parola 
che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo 
padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno 
anche voi» Gv 15,20. La persecuzione, dunque, fa parte 
dell’esperienza della fede cristiana.  

Il Vangelo 
Il discorso escatologico del Vangelo di Luca è 

parecchio consistente (Lc 21,5-36). Gli interventi 
redazionali dello scrittore sacro suddividono il testo in tre 
unità: Lc 21,5-9 (i falsi messia); Lc 21,10-28 
(persecuzioni, fine di Gerusalemme, segni cosmici); Lc 
21,29-36 (parabola del fico e invito a vegliare). La liturgia 

legge solo Lc 21,5-19 (vv. 5-9: falsi messia; vv. 10-19: 
guerre, sconvolgimenti celesti, persecuzioni). Come si 
può immediatamente notare la liturgia, scegliendo come 
brano evangelico Lc 21,5- 19, ha preso la prima parte e 
una porzione della seconda parte del discorso di Gesù. 
Ciò permette di concentrarsi sul tema teologico principale 
(fine della storia e atteggiamenti da tenere), lasciando 
cadere ciò che riguarda la fine di Gerusalemme.  

La prima parola di Gesù ai discepoli è «Badate di non 
lasciarvi ingannare» ed è legata sia ai falsi messia sia 
alle false profezie della fine del mondo (da qualunque 
fonte provengano, sia fonti religiose sia non religiose). 
L’esortazione si chiude con un perentorio: «Non andate 
dietro a loro», cioè a coloro che - inventandosi le cose - 
si spacciano per portatori della parola autentica di Gesù 
non trasmessa dal Vangelo.  

La seconda raccomandazione è «Non vi terrorizzate» 
ed è legata ai segni che precedono la fine: alle guerre, ai 
terremoti, alle carestie, alle pestilenze; ai fatti terrificanti, 
ai segni grandiosi dal cielo e alle persecuzioni che i 
discepoli di Gesù dovranno sopportare. Gesù adopera il 
linguaggio apocalittico di allora per descrivere i segni. Di 
fronte a questi segni della fine, il cristiano non deve la-
sciarsi prendere dalla paura. Tutto è in mano a Dio.  

La persecuzione verrà attuata da più protagonisti: la 
società che accusa e uccide, i familiari che tradiscono e 
altri che odiano. La persecuzione può attuarsi in diversi 
modi: dal disprezzo e dall’odio (persecuzione 
psicologica) fino al martirio (persecuzione fisica). Di 
fronte a questa aggressione contro il cristiano non 
restano che due strade: la testimonianza e la speranza 
nella promessa.  

L’espressione «rendere testimonianza» nella teologia 
lucana indica la capacità di «predicare e annunciare» 
Gesù Cristo. L’esortazione si chiude con una promessa 
solenne: «Con la vostra perseveranza salverete la vostra 
vita».  

Che cosa intendeva dire Gesù con la parola 
perseveranza?  

Dio potrebbe intervenire e distruggere il male nel 
mondo. Il suo intervento sarebbe devastante. Non 
interviene per «magnanimità» (cf. 2 Pt 3,15) perché 
l’uomo abbia tempo per convertirsi. La pazienza di Dio, 
dunque, è misericordia per le sue creature. Il cristiano 
che vive le espressioni del male storico, sa che oltre le 
sofferenze storiche c’è una promessa che si avvererà. 
Per questo la sua pazienza (imitazione di Dio) si associa 
alla speranza (certezza nell’attesa): dopo la passione c’è 
sempre la risurrezione. La somma della pazienza e della 
speranza viene chiamata perseveranza. 

 

La prima lettura  
La liturgia propone come prima lettura un brano di 
Malachia (Ml 3,19-20a) che ha il suo fulcro 
nell’espressione «Per voi, cultori del mio nome, sorgerà il 
sole» (in ebraico l’espressione è «Per voi, timorati del 
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mio nome, sorgerà il sole»). I cultori del nome di Dio 
sono coloro che, fedeli all’ascolto della sua Parola, gli 
ubbidiscono e compongono la comunità liturgico-cultuale 
d’Israele.  

L’espressione di Malachia indirizzata in passato agli 
Ebrei oggi viene rivolta dalla liturgia ai componenti 
dell’assemblea celebrante affinché siano accompagnati 
all’ascolto delle impegnative parole di Gesù con un 
atteggiamento interiore sereno e positivo. Questo 
atteggiamento è ulteriormente sottolineato dalla petizione 
della Colletta propria: «Fa’ che attraverso le vicende, lieti 
e tristi di questo mondo teniamo fissa la speranza del tuo 
regno, certi che nella nostra pazienza possederemo la 
vita». 

La seconda lettura  
La lettura semicontinua della seconda lettera ai 

Tessalonicesi propone un testo, 2 Ts 3,7-12, che tocca il 
problema dell’attesa della parusia. Il brano sarebbe 
leggermente più ampio (2 Ts 3,6-15), ma la liturgia ha 
scelto questi versetti per lasciare da parte il problema 
dell’interruzione dei rapporti con il fratello disobbediente 
(cf. vv. 13-15). Il testo che resta invita i cristiani di 
Tessalonica a lavorare, secondo l’esempio dato 
dall’apostolo e dai suoi collaboratori. La parusia non è 
imminente e, quindi, non c’è nessuna ragione per 
abbandonare il lavoro e bivaccare nell’attesa della fine. 
Resta perciò valido il principio: chi non vuole lavorare, 
neppure mangi.

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 17  XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 1ª settimana del salterio 
    3ª Giornata dei Poveri 

ore 18,30 Cresime diocesane      

Lunedì 18    Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo, apostoli 
 

Giovedì 21    Presentazione della Beata Vergine Maria 
 

Venerdì 22          Santa Cecilia, vergine e martire 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 

 

Sabato 23    San Clemente I, papa e martire; San Colombano, abate 

 

Domenica 24   XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 1ª settimana del salterio 
    NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO - Solennità   

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
ore 16,00 17° Raduno dei cori diocesani (a Cesano)     

 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
 

Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.15  2° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 10,30-12,00 2° anno di Cresima  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 

Carissimi, 
In questa settimana appena conclusa, abbiamo vissuto gli esercizi spirituali. 
Eravamo 32 preti della Diocesi più il nostro Vescovo. Contemporaneamente a noi, 
nella stessa casa di spiritualità, a Marina di Massa, erano presenti i Vescovi della 
Liguria, anch'essi impegnati in alcuni giorni di preghiera e meditazione. 
Approfittando di ciò abbiamo chiesto al cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di 
Genova, di presiederci l’Eucaristia giornaliera. Nell'omelia egli ci ha dato parole di 
grande incoraggiamento. Il concetto centrale verteva sul fatto che, per tanti, 
imbevuti della mentalità di questo mondo, la Chiesa e i preti, sono un “rimasuglio 
del passato”. In realtà, affermava, noi cristiani siamo il futuro: coloro che portano e 
vivono un messaggio che si rivelerà decisivo quando tutto in questo mondo sarà 
passato. Perciò, forti di questa consapevolezza, dobbiamo impegnarci a fare delle 
nostre “comunità, oasi di pace e di gioia, volendoci bene, vincendo le tentazioni alle 
invidie e gelosie, che appesantiscono i nostri contesti e li rendono insopportabili”. 
Ho pregato per questo. 
Buona domenica. 
Don Giuseppe Colaci 
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