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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! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «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. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle 
sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la 
vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere 
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. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 
 
Ecco una pagina con linguaggio apocalittico. Si parla della fine dei tempi ma non per descriverla, 
bensì per suggerire un atteggiamento diverso con cui vivere l’oggi. Un po’ come parlare della morte 
prossima per vivere al meglio i giorni del presente. In particolare in Luca c’è questa accentuazione 
sul non farsi ingannare: probabilmente i suoi contemporanei vivevano l’incontro con persone che 
parlavano dell’imminenza della fine dei tempi e l’evangelista vuol fare in modo che non si lascino 
ingannare. In realtà all’inizio della vita della chiesa era diffusa questa sensazione del ritorno 
imminente del Figlio dell’uomo, che poi viene meno, quando ci si accorge che non si sta 
verificando. L’epoca della redazione dei vangeli riprende in parte questa sensazione. 
 

MEDITATIO 
-   Hai mai pensato alla fine del mondo? Come te la immagini e come la vivi? 

- Qualcuno ti ha mai ingannato o fatto sbandare con insegnamenti e consigli spirituali che poi 

hai scoperto non essere veri? 

- I segni della fine del mondo circa guerre e eventi naturali sono simili a quelli che viviamo 

oggi. Cosa ne pensi? 

- Alla fine si parla di perseveranza: puoi dire di essere perseverante? 

CONTEMPLATIO 
L’anno liturgico volge al suo termine e il nostro cammino riprenderà con il tempo di Avvento, inizio 
di un nuovo anno. Eccoci dunque in contemplazione delle realtà ultime, alle quali tende la nostra 



attesa: il Signore Gesù apparirà nella gloria come il Veniente. È Gesù stesso che sul finire dei suoi 
giorni terreni prima della sua passione e morte, mentre si trova a Gerusalemme per la celebrazione 
della Pasqua, di fronte al tempio, stimolato da una domanda dei suoi discepoli delinea “il giorno del 
Signore” (jom ’Adonaj) quale giorno della sua venuta. 
I discepoli di Gesù nella valle del Cedron, di fronte a Gerusalemme, o sul monte degli Ulivi erano 
spinti all’ammirazione. Ma Gesù risponde: “Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta”, parole che per i giudei suonavano come una 
bestemmia, al punto che saranno uno dei capi di accusa contro Gesù nel processo davanti al 
sinedrio (cf. Mc 14,58; Mt 26,61). Gesù non vuole negare la bellezza del tempio, né decretarne la 
distruzione, ma vuole avvertire i discepoli: il tempio, sebbene sia casa di Dio, sebbene sia una 
costruzione imponente, non deve essere oggetto di fede né inteso come una garanzia, una sicurezza. 
Purtroppo, infatti, il tempio di Gerusalemme era diventato destinatario della fede da parte di molti 
contemporanei di Gesù: non al Dio vivente ma al tempio andava il loro servizio, e la loro fede-
fiducia non era più indirizzata al Signore, ma alla sua casa, là dove risiedeva la sua Presenza… 
Gesù, del resto, non fa altro che ammonire il popolo dei credenti, come aveva fatto secoli prima il 
profeta Geremia: “Non basta ripetere: ‘Tempio del Signore, tempio del Signore, tempio del 
Signore!’, e pensare che esso possa salvare, ma occorre vivere secondo la volontà di Dio, praticare 
la giustizia”(cf. Ger 7,1-15). Più in generale, le parole di Gesù erano fedeli all’annuncio dei profeti, 
che più volte avevano ammonito i credenti, mettendoli in guardia dal rischio di trasformare uno 
strumento per la comunione con Dio in un inciampo, un luogo idolatrico, una falsa garanzia di 
salvezza. E Gesù con il suo sguardo profetico vede che il tempio andrà in rovina, sarà distrutto, non 
sarà capace di dare salvezza a Israele. 

 (Monastero di Bose)

ORATIO 
Vieni Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli; 
e accendi in essi il Fuoco del Tuo Amore, 

manda Signore il Tuo Spirito 

e tutto sarà ricreato! 
E rinnoverai la faccia della Terra 

e dell'Universo intero 

ACTIO 
- Il Papa viene ad Asti. Informati sul percorso che farà e decidi se e come vuoi 
partecipare all’evento 
- Oggi è la Giornata Mondiale dei Poveri. Prendi qualche decisione in merito. 
 

APPENDICE: L’ultima prova della chiesa (dal Catechismo) 
675 Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la 

fede di molti credenti.  La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà il « 

mistero di iniquità » sotto la forma di una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione 

apparente ai loro problemi, al prezzo dell'apostasia dalla verità. La massima impostura religiosa è 

quella dell'Anti-Cristo, cioè di uno pseudo-messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di 

Dio e del suo Messia venuto nella carne.  

676 Questa impostura anti-cristica si delinea già nel mondo ogniqualvolta si pretende di realizzare 

nella storia la speranza messianica che non può essere portata a compimento se non al di là di 

essa, attraverso il giudizio escatologico; anche sotto la sua forma mitigata, la Chiesa ha rigettato 

questa falsificazione del regno futuro sotto il nome di millenarismo,  soprattutto sotto la forma 

politica di un messianismo secolarizzato « intrinsecamente perverso ».  

a questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono 

gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del Padre. 


