
più neanche la voce dell’altro). 
Certo le pareti delle chiese non 
sono così rudi e approssimative, 
abbellite come sono da rimandi al 
mistero e alla sacralità, eppure ad 
esse si affidano le stesse funzioni 
da parte degli animi di tanti: 
riaffermare la nostra identità 
indisturbata, allontanare il pensiero 
che ci siano forze in grado di 
negarla, offrirci la serenità di poter 
godere il benessere raggiunto, e 
magari renderci sicuri che da 
qualche parte c’è Dio, il nostro 
Dio, il Dio amico della nostre 
tradizioni e delle nostre conquiste. 
Un Dio che si oppone, quindi. Un 
Dio che ci difende. Ma Gesù, dopo 
averci fatto attraversare con le sue 
sinistre previsioni alcune delle 
possibili catastrofi della storia e del 
cosmo, ci dà due preziosi consigli. 
Anzitutto di non identificare Dio 
con le cose brutte che ci possono 
sorprendere ad ogni istante della 
nostra incerta esistenza: Dio non è 
lì; Dio non va confuso con i 
disastri di cui la natura e gli uomini 
sono capaci, perché egli arriva a 
noi solo con le cose belle che ha 
creato nei primi sette giorni della 
Genesi, con la libertà, la gioia, 
l’incontro, l’abbraccio, la salute, 
l’armonia: Dio non viene con 
l’esplosione della terra, ma in 
un’esplosione di vita. E poi di non 
essere ossessionati dal bisogno 
della difesa. Altrimenti 
passeremmo le nostre giornate a 

scrutare ogni indizio di pericolo, e 
a raccogliere come in un inventario 
tutte le ragioni a nostro favore, 
mossi dalla paura di non reggere in 
un’eventuale contestazione. Questo 
atteggiamento non ci farebbe bene, 
perché bloccherebbe il nostro 
cammino di cristiani; persino le 
persecuzioni, dice il Maestro, sono 
un’occasione propizia in vista 
dell’annuncio (eis martyrion). Il 
bisogno di difesa, ed è la cosa più 
importante, fa crescere nell’animo 
un’immagine povera di Dio, un 
Dio che si chiude a riccio e si 
compiace di un gruppo che man 
mano che spranga porte e finestre 
diventa soffocante. 

PREGHIAMO 
Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
 
Questa notte non è più notte 
davanti a te, il buio come luce 
risplende. 
 
O Dio, principio e fine di tutte le 
cose, che raduni tutta l’umanità nel 
tempio vivo del tuo Figlio,  fa’ che, 
attraverso le vicende,  liete e tristi, 
di questo mondo,  teniamo fissa la 
speranza del tuo regno,  certi che 
nella nostra pazienza  possederemo 
la vita. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo... 

PER LA PREGHIERA 

SULLE LETTURE DELLA 

XXXIII DOMENICA FRA 

L’ANNO 
(13 novembre 2016) 

 
INVOCHIAMO 

Vieni, vieni, Spirito d’amore, ad 
insegnar le cose di Dio. Vieni, 
vieni, Spirito di pace a suggerir 
le cose che lui ha detto a noi. 

LEGGIAMO 
Dal libro del profeta Malachia  
(3,19-20) 
Ecco: sta per venire il giorno 
rovente come un forno. Allora tutti 
i superbi e tutti coloro che 
commettono ingiustizia saranno 
come paglia; quel giorno, venendo, 
li brucerà – dice il Signore degli 
eserciti – fino a non lasciar loro né 
radice né germoglio. Per voi, che 
avete timore del mio nome, sorgerà 
con raggi benefici il sole di 
giustizia. 
 
Salmo responsoriale (97) 
Il Signore giudicherà il mondo 
con giustizia. 
* Cantate inni al Signore con la 
cetra, con la cetra e al suono di 
strumenti a corde; con le trombe e 
al suono del corno acclamate 
davanti al re, il Signore.   
* Risuoni il mare e quanto 

racchiude, il mondo e i suoi 
abitanti. I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a 
giudicare la terra.    
* Giudicherà il mondo con 
giustizia e i popoli con rettitudine. 
 
Dalla seconda lettera di S. Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi (3,7-12) 
Fratelli, sapete in che modo dovete 
prenderci a modello: noi infatti non 
siamo rimasti oziosi in mezzo a 
voi, né abbiamo mangiato 
gratuitamente il pane di alcuno, ma 
abbiamo lavorato duramente, notte 
e giorno, per non essere di peso ad 
alcuno di voi. Non che non ne 
avessimo diritto, ma per darci a voi 
come modello da imitare. E infatti 
quando eravamo presso di voi, vi 
abbiamo sempre dato questa 
regola: chi non vuole lavorare, 
neppure mangi. Sentiamo infatti 
che alcuni fra voi vivono una vita 
disordinata, senza fare nulla e 
sempre in agitazione. A questi tali, 
esortandoli nel Signore Gesù 
Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il 
pane lavorando con tranquillità. 
 
Alleluia, alleluia. Risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (21,5-
19) 
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». 

MEDITIAMO 
 Un elogio meravigliato del tempio 
è l’incipit del brano evangelico; ma 
non dimentichiamo che l’incipit di 
tutto il vangelo di Luca si colloca 
proprio nel tempio, nel bel mezzo 
di una delle cerimonie per cui il 
tempio è stato fatto. Durante 
l’offerta dell’incenso celebrata con 
la dovuta solennità da Zaccaria, 
futuro padre di Giovanni il 
Battista, si son sentiti i primi 
scricchiolii provenienti dalla 
struttura: ciò che mancava allora 
non era la robustezza dell’impianto 
o la proporzione architettonica, ma 
la capacità di parlare con Dio; 
forse Zaccaria ha avuto paura della 
propria preghiera: non credette alle 
parole dell’angelo che gli 
annunciava la nascita del figlio, ma 
più nascostamente non credette alle 
sue proprie parole. Aveva elevato 
una supplica a Dio, e ora dubitava: 
come avrebbe potuto 
effettivamente realizzarsi? Non 
aveva esagerato nella richiesta? 
Era giusto che Dio si interessasse 
della sua vita modesta? E infatti 
nel lungo tempo trascorso non era 
pervenuta alcuna risposta. Ma ora 
che il tempio comincia – 
finalmente! – a parlare, l’uomo 

diventa muto. Lo si comprende: ha 
raggiunto un equilibrio, pur nella 
sua situazione carente, si è 
adeguato al suo disagio, sta 
portando avanti la sua vita con 
onestà e senza scosse. Adesso il 
tempio gli dice che cambia tutto, e 
che la gioia e la speranza a lungo 
coltivate diventano realtà. Ma a 
questo punto è tardi, a questo punto 
è troppo. E Zaccaria rinuncia: “Io 
sono vecchio, e anche mia 
moglie…” (Lc 1,18). Il difetto del 
tempio si era manifestato allora, 
come in un racconto 
programmatico. Succedono anche 
cose belle nel tempio: Simeone si 
congeda da questo mondo tenendo 
nelle braccia la salvezza incarnata; 
Gesù bambino vi soggiorna tre 
giorni per imparare chi è suo Padre 
oltre il padre. Poi però ogni volta, 
volente o nolente, i suoi genitori lo 
riportano a casa, a Nazareth, 
lontano dal tempio: esso è in 
definitiva il luogo delle circostanze 
eccezionali, non certo della vita 
che scorre quotidiana. Alla fine 
della sua vita Gesù vi ritorna, e ci 
vede mercanti che vendono, farisei 
e sadducei che fanno polemiche e 
ricchi che esibiscono le loro 
offerte. Gesù vede, come spesso 
accade, quello che gli altri non 
riescono neanche ad immaginare, 
men che meno a presagire: 
l’edificio sta collassando, e la sua 
fine sarà totale (“non rimarrà una 
pietra sopra l’altra”); il crollo 

trascinerà con sé l’ammirazione e 
le speranze di chi vi trovava un 
sostegno. Perché la questione del 
tempio è anche questa: si tratta di 
un’istituzione che infonde una 
certa sicurezza, per cui la sua fine 
schiaccia ampie porzioni di fiducia 
nei singoli e nelle società. Ancora 
oggi, come riposta alle paure 
montanti di fronte a un mondo che 
sbriciola i fondamentali degli usi e 
dei costumi, che pericolosamente 
smarrisce i percorsi della memoria 
e dei progetti, la visione – molto 
meno la frequentazione, ad essere 
sinceri – del tempio erige una 
barriera che permette ancora un 
poco di tenere a bada l’ansia e di 
non lasciarsi opprimere dallo 
sconforto. Si guarda alle 
costruzioni ecclesiastiche come 
una società senza più vigore e 
senza più idee guarda all’età del 
Rinascimento, un’età trascorsa, di 
cui oggi nessuno è più protagonista 
e artefice. Anche le chiese sono 
edifici del passato (sarà un caso 
che le chiese moderne non ci 
piacciono?) e fanno volgere gli 
sguardi e i gusti verso epoche che 
non sono più le nostre. Ma, ancor 
peggio, i cristiani di oggi guardano 
alle chiese come si guardano i muri 
che si stanno alzando ai confini di 
mezza Europa (anche dentro le 
città: si veda il caso di Monaco di 
Baviera e il suo muro 
insonorizzato, che non solo separa, 
ma anche permette di non sentire  


