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“Badate di non lasciarvi ingannare”  

 
TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 17 novembre 2019 

33
a
 domenica del Tempo Ordinario C 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 21,5-9)  
 

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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- E’ una pagina di genere cosiddetto “escatologico”, cioè riferito ai tempi della fine, alle cose ultime. Questo 

genere letterario non descrive cosa succederà effettivamente alla fine ma è come se proiettasse in avanti 

ciò che capita nel momento presente per far vedere dove ci sta conducendo. Fai la prova tu e immagina te 

stesso nell’ultimo anno della tua vita: naturalmente ti immaginerai a partire da oggi perché non puoi sapere 

che cosa può succedere di nuovo nei prossimi anni. Rifai lo stesso esperimento partendo da com’eri dieci 

anni fa: il tuo “ultimo anno di vita” è diverso o simile? 

 

- “Il tempo è vicino”: sembra che passi un’eternità da qui al momento della tua fine, però rispetto 

all’eternità il tuo passaggio sulla terra è veramente pochissimo. Riesci a valorizzare al meglio ogni giorno, 

ogni ora, ogni minuto? 

 



-  Anche se sono “terrifiche” le pagine escatologiche non puntano a spaventare ma a rassicurare. Prova a 

leggere le frasi di questo vangelo che ti rassicurano e prova invece a confrontarle con certi modi di Tv e 

giornali che invece generano solo panico, insicurezza e pessimismo. 

 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi”: è vero anche anche 
oggi a volte si è più attenti all’apparenza che alla sostanza delle cose? Che si considera importante ciò 
che poi dopo qualche tempo scompare e non viene più considerato? Fai qualche esempio 
 
- “quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate”:  ti lasci facilmente allarmare dalle 
cose che succedono? Che cosa trovi di preoccupante nella società e nel mondo di oggi? 
 

-“ Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”:  quanto puoi dire di essere perseverante? Che 

cosa ti rende difficile essere perseverante? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
                                  : si                                                         
      z          ’                                  zz    q     ,                        ,          
tolto una gamba, un polmone e parte del fegato. Ho vissuto in ospedale dai 14 ai 24 anni. Durante 
quel periodo, che ha ispirato i miei libri, mi sono reso conto che per me e per gli altri giovani malati 
la morte era una compagna quotidiana, di cui parlare tranquillamente. Invece vedo che gli adulti 
non la menzionano mai con i bambini, al punto da inven           q                             
       ,     ,                      ,                     zz                                    
           q                                                                          , e quindi a 
consumare, com                                                                                      
                                                                        ,                     ,      
    ,                      ’       z . Invece dovremmo introdurre q                          
        ,                                                                  ,                    
                                                                     , ma non farlo intensamente. 
Troppe volte, come diceva lo sc                D  k   ,             27     ,                          
72 ».      (Elisa Venco da “Donna moderna”) 

 

PREGHIERA 

 
Signore, non permettere 
che la paura mi impedisca 

di affidarmi a te, mia certezza, 
e di camminare con fiducia in avanti. 

 
Non permettere che i rumori 
e le voci agitate di questo mondo 

mi impediscano di ascoltare la tua voce 

che mi comunica consolazione e 
passione. 

 
Fatti sentire, Signore, 

nel momento in cui ti sento lontano 
o quando la terra sembra che abbia 
inghiottito per sempre il cielo. Amen. 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- L’aiuto ai poveri è un modo per prepararsi bene per gli ultimi 
tempi. Domenica 17 è la Giornata dei Poveri: prenditi qualche 
impegno in tal senso. 
 
- Vai a visitare qualche persona malata gravemente o al cimitero 
per i tuoi cari, anche se da poco è stata la commemorazione dei 
defunti e rifletti su quanto la vita terrena sia breve. 


