
«Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 
Questa domenica il Vangelo ci propone un testo apocalittico non sulla fine 
del mondo, ma sul suo significato: parla del fine e non della fine, per aiutarci  
a guardare oltre la fine, alla vita terrena.

 Gesù preannuncia la fine tragica del Tempio e di ogni cosa ai discepoli che erano estasiati 
dalla sua bellezza. Di fronte, poi, ai discepoli che chiedono: «Quando accadrà questo?», 
Gesù non soddisfa la loro curiosità, dice, invece, che il vero discepolo deve camminare con 
perseveranza, senza arrendersi di fronte alle difficoltà, o lasciandosi vincere dalla paura, ma 
continuare a sperare, rimanendo fedele a Dio.

Anche tu sei curioso di sapere quando ci sarà la fine del mondo?

 Il Maestro preannuncia, poi, ai suoi discepoli, che dovranno affrontare prove e persecuzioni, 
addirittura nell’ambito familiare, ma li rassicura invitandoli ad avere sempre fiducia in Dio, 
nella certezza che in lui nulla va perduto. La persecuzione e la sofferenza, a causa del Vangelo, 
sono luogo di testimonianza per il discepolo che ripone nel Signore fiducia e speranza.

Ti fidi di Gesù e del Vangelo anche nelle difficoltà?

 La consapevolezza che tutto è provvisorio ci spinge non al disimpegno, ma a preparare, in 
ogni istante dell’oggi, il giorno senza tramonto.

ImpegniaMoci
a vivere con impegno e senso di responsabilità la nostra vita.

XXXiii domEniCa 
dEl tEmpo ordinario - C
13 novembre 2022

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Luca (21,5-19)

ApprofondiaMo
Apocalittico - Genere letterario che descrive la storia 
attraverso immagini simboliche e visioni relative agli ultimi 
tempi, che vedranno la vittoria di Dio sul male e sui malvagi. 
Visioni apocalittiche sono presenti sia nell’AT (cfr. Ez; Dn; 
Zc; Gn…) sia nel NT (cfr. Lc 21; Mc 13; 2Ts 1,7-8…). Il libro 
apocalittico per eccellenza è l’Apocalisse.

ProVViSori, 
Ma iMPegnati!
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Soluzione: Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.

Inserisci sull’itinerario le sillabe corrispondenti ai numeri: 
scoprirai un messaggio del Vangelo di questa domenica.

WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù, tu ci insegni

che la precarietà della vita terrena

deve spingerci a viverla come occasione

per costruire ciò che è bello, buono, vero,

anche nelle difficoltà, incertezze e sofferenze,

rimanendo sempre fedeli a Dio.

Signore Gesù, donaci la forza di vivere anche le persecuzioni

e le sofferenze, causate dalla fedeltà al Vangelo,

come opportunità per testimoniare la fiducia e la speranza

che riponiamo in Dio, certi che in lui nulla va perduto.

GiochiaMo
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