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Meditazione
(del Vangelo)

«Non sarà lasciata
pietra su pietra»

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del
tempio, che era ornato di belle pietre e di doni
votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali,
di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su
pietra che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque
accadranno queste cose e quale sarà il segno,
quando esse staranno per accadere?». Rispose:
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quan-
do sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi ter-
rorizzate, perché prima devono avvenire que-
ste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva
loro: «Si solleverà nazione contro nazione e
regno contro regno, e vi saranno in diversi luo
ghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno
anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cie-
lo.
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su
di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle
sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davan-
ti a re e governatori, a causa del mio nome. Avre-
te allora occasione di dare testimonianza. Mette-
tevi dunque in mente di non preparare prima la
vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, co-
sicché tutti i vostri avversari non potranno resi-
stere né controbattere. Sarete traditi perfino dai
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e
uccideranno alcuni di voi;
sarete odiati da tutti a
causa del mio nome.

* La domanda circa il tempo e il segno della
rovina di Gerusalemme non riceve risposta. Ge-
sù parla invece dei segni che precederanno la
fine del mondo: i falsi profeti, le catastrofi, le persecu-
zioni contro la Chiesa.

* La comparsa di seduttori pericolosi, di falsi profe-
ti e falsi messia che si presentano in nome di
Gesù e citano le sue parole in appoggio alle loro
idee — si attribuiscono il nome ineffabile di
Dio: Io Sono — è un segno che può trarre in in-
ganno i cristiani che attendono con ansia il
ritorno del Signore.

Non è facile vederci chiaro in simili eccitanti
messaggi. I loro annunciatori sono numerosi e
le folle vengono facilmente suggestionate. Non
c’è che la Parola di Gesù che possa smasche-
rarli, e l’umiltà della fede.

* Le guerre, i terremoti, le pestilenze ci saranno
sempre, ma la fine non verrà così presto. Tali avveni-
menti, visti con l’occhio di Dio, sono in parte ca-
stighi per i peccati (Ap 6 e 16) e in parte ammo-
nimenti a non lasciarsi abbagliare dalle cose del-
la terra.

* Le persecuzioni, i tribunali, le pene saranno sostenu-
te dai discepoli a causa del nome di Gesù.

Attraverso la persecuzione vengono aperte porte
che dànno occasione di testimoniare in favore di
Cristo. Paolo, per esempio, può far sapere ai Fi-
lippesi che la sua incarcerazione serve alla corsa
del Vangelo nel mondo (Fil 1,12s).

* I discepoli però ricevono una Parola che de-
vono imprimersi indelebilmente nell’anima per il
tempo delle persecuzioni: sarà questa Parola di
Gesù, annunciata al momento giusto dallo Spiri-
to, che darà loro lingua e sapienza irresistibile.
Nessuno di loro verrà abbandonato all’arbitrio
dei persecutori: nemmeno un capello del vostro capo
perirà, assicura Gesù. Per il cristiano tutto fa perno
sulla costanza nella fede.

Don Carlo De Ambrogio

Ma
nemmeno

un
capello

del

vostro
capo

andrà perduto.

Con
la

vostra

perseveranza

salverete
la

vostra
vita»

.



INCONTRO IN PREPARAZIONE ALLE
LETTURE DOMENICALI

Venerdì ore 16,30

ADORAZIONE SETTIMANALE

per le vocazioni tutti i giovedì dalle
16,00 alle 18,00

Corso biblico parrocchiale
(il Vangelo di Giovanni)

Lunedì ore 20,45

GRUPPO SIMEONE e ANNA

Martedì, 8 novembre in gita a Comacchio
partenza: ore 07,30 dalla Parrocchia

CONSIGLIO PASTORALE

PARROCCHIALE

Lunedì 10 Dicembre 2016

Ore 20.45

Dopo lo stop forzato del pulmino, a causa di
un incidente. Parte definitivamente il

“PROGETTO CRISTOFORO”
per il trasporto di ammalati e anziani.
Chi desidera usufruirne contatti il numero

3318987795

È l’unico numero che può fornire informa-
zioni sulla disponibilità del mezzo.


