
CON LA VOSTRA PERSEVERANZA SALVERETE LA VOSTRA VITA 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C - LUCA 21,5-19 

5. Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse:   

Verso la fine dell’anno liturgico i brani del Vangelo ci fanno riflettere sulla “Grande Apocalisse”, 

sul destino cosmico, che si concluderà con la fine del mondo. “Apocalisse” significa rivelazione sul 

senso profondo della nostra realtà e il fine a cui tendiamo. 

Il testo racconta gli eventi che precedono la passione di Gesù e riferiscono i discorsi che Egli ha 

tenuto a Gerusalemme prima di essere arrestato.  

Nostro Signore prepara i discepoli e li preavvisa su quanto accadrà dopo la sua morte. Gesù insegna 

nella casa del Padre suo, il Tempio di Gerusalemme, esteriormente attraente, ammirato dalle 

persone.  

Il contesto in cui il Vangelo è scritto riflette il periodo di grande persecuzione dei cristiani verso il 

60/70 dopo Cristo. Nonostante la tragicità storica, Luca incoraggia i fedeli a perseverare e a non 

lasciarsi vincere dalla paura e dal terrore, affermando che Gesù stesso aveva previsto in anticipo che 

ci sarebbero state morte e distruzione. 

“Belle pietre”: il vecchio Tempio, fatto di belle pietre squadrate di calcare bianco, sarà distrutto 

come il corpo di Cristo in croce. Il nuovo Tempio avrà come testata d’angolo proprio il Crocifisso, 

la pietra che i costruttori hanno scartato (Luca 20,17; Atti 4,11). Stretti attorno a Lui, come pietre 

vive, noi discepoli siamo impiegati per la costruzione del nuovo edificio spirituale (1Pietro 2,4). 

Fin dall’inizio del Nuovo Testamento il tempio nuovo è stato identificato sia con Gesù morto e 

risorto (Cfr. Marco 14,58; Giovanni 2,21), sia con la Chiesa (Cfr. 1Cor 3,9.16ss). 

“Doni votivi”: sono i doni che i ricchi avevano offerto, sfoggiando la loro ricchezza. Il nuovo 

tempio sarà realizzato con le pietre vive di persone deboli e prive di tutto, che si donano totalmente 

a Dio, come la povera vedova del Vangelo. 

6. “Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 

distrutta”. 

L’ammirazione estetica consente a Gesù di introdurre una riflessione profetica circa la distruzione 

dell’edificio sacro, cuore della vita religiosa del popolo, comprese le bellezze artistiche. Per gli 

Ebrei il Tempio era segno della presenza di Dio in mezzo a loro.  

Il Tempio dell’epoca di Gesù è il secondo Tempio di Gerusalemme (anche tempio di Erode o 

Secondo Tempio). È la ricostruzione del tempio di Salomone, distrutto dai Babilonesi nel 586 a.C. 

Era stato completato nel 515 a.C., dopo l’esilio babilonese, come racconta il Libro di Esdra. Erode 

il Grande, a partire dal 19 a.C., aveva fatto un ampliamento importante. Da quella data viene 

chiamato Secondo Tempio o Tempio di Erode. Il completamento con le decorazioni avverrà solo 

nel 64 d.C., ma pochi anni dopo, nel 70 d.C. verrà distrutto definitivamente dai Romani. Scrive lo 

storico Giuseppe Flavio: “Dalla sua prima fondazione, ad opera di re Salomone, fino alla 

distruzione avvenuta nel secondo anno di regno di Vespasiano, abbiamo 1.300 anni, 7 mesi e 15 

giorni; dalla seconda fondazione, fatta da Aggeo nel secondo anno del regno di Ciro, fino alla 

distruzione sotto Vespasiano trascorsero 639 anni e 45 giorni” (Giuseppe Flavio, La guerra 

giudaica, VI, 4.8.269-270). 

“Di quello che vedete”: con la morte di Gesù cessa la funzione del Tempio. Non è più il Tempio il 

segno della presenza di Dio, ma Gesù, presente nei suoi discepoli. La bellezza esteriore del Tempio 

è un richiamo alla bellezza della vita eterna con Dio. Cercare il fine verso cui tendiamo senza 

temere la fine. Sulla terra tutto è di passaggio, ma chi vive unito a Dio vivrà per sempre. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ciro_il_Grande


7. Gli domandarono: “Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, 

quando esse staranno per accadere?”. 8. 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! 

I presenti restano attoniti e pongono domande. Gesù non spiega quando avverrà la fine. Esorta 

soltanto a non avere paura e incoraggia a perseverare nelle prove che verranno. Il Padre ha nelle sue 

mani l’inizio e il termine del mondo. Dobbiamo vivere uniti a Lui, l’Unico senso della vita. 

Non solo le prime comunità cristiane, ma anche i discepoli di tutti i tempi sono stati, sono e saranno 

sottoposti a persecuzioni, a maldicenze, a calunnie. Sempre la Chiesa sarà oggetto di queste prove. 

Importante è non lasciarsi ingannare dai falsi profeti, da gente che parla in nome proprio e non in 

nome di Dio, e mantenersi forti nella fede. 

“Quando”: l’uomo di tutti i tempi vive nell’angoscia della morte. Nella fede, abbiamo la possibilità 

di affidarci al Signore perché ci consenta di vivere bene ogni istante della vita, abbandonandoci con 

fiducia al suo amore misericordioso anche nel momento del passaggio da questo mondo a Lui. 

“Badate di non lasciarvi ingannare”: è facile diventare prede della ideologia corrente che fa 

passare per bene ciò che è male. Scrive San Paolo: “Vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del 

Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con lui, di non lasciarvi così facilmente 

confondere e turbare, né da pretese ispirazioni, né da parole né da qualche lettera fatta passare per 

nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente” (2 Tessalonicesi 2,1s). Dobbiamo stare attenti 

a non rivolgerci a falsi salvatori che promettono soluzione ai nostri problemi, a false ideologie, a 

falsi profeti che anche oggi dividono la Chiesa, imponendo visioni e interpretazioni mondane. 

Dobbiamo chiedere allo Spirito di aiutarci a riconoscere le vere dottrine da quelle false e devianti. 

9. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire 

queste cose, ma non è subito la fine”. 

Quando Luca scrive, i tempi erano molto duri: la guerra giudaica imperversava e i disordini erano 

molto comuni. Questi non sono, però, i segni della fine del mondo.  

Come discepoli di Cristo viviamo nella certezza che il disegno di bontà e di misericordia di Dio si 

compirà. È questa la nostra speranza. 

10. Poi diceva loro: “Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, 11. e vi saranno in 

diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi 

dal cielo. 12. 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. 

I primi cristiani subivano persecuzioni sia da parte dei Giudei che dei Romani. Gesù aveva già 

spiegato che un discepolo deve portare la propria croce. In questo passo esplicita ancora di più che 

la sequela implica persecuzioni, sofferenze e tribolazioni da cui nessun fedele viene esonerato. La 

prova che il Regno è vicino è vedere come i cristiani seguono e annunciano il loro Signore, 

nonostante il dolore e la sofferenza. È la fedeltà nella prova che mette in evidenza il valore del 

testimone di Cristo. 

13. Avrete allora occasione di dare testimonianza. 

La storia della Chiesa rivela che le persecuzioni sono stati mezzi di diffusione del Vangelo, così 

come Gesù aveva preannunciato. Il male non ha il potere di spegnere il fuoco dell’Amore che Cristo 

ha portato nel mondo, cioè il suo Spirito Santo. 

14. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; 

Dinanzi ai tribunali, di fronte alle accuse, i discepoli non devono reagire difendendosi. Sarà Dio 

stesso a intervenire in loro favore, sia facendo in modo che siano discolpati sia dando la forza di 

testimoniare fino alle estreme conseguenze, anche con lo spargimento del sangue. 



15. io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né 

controbattere. 

Negli Atti degli Apostoli Luca riferirà le parole con cui Pietro, Paolo e Stefano parlano in modo 

ispirato, tanto che nessuno può resistere al loro ragionamento. 

“Io vi darò parola e sapienza”: Gesù parla in prima persona, affermando che, come Risorto, darà 

forza ai suoi discepoli perché gli rendano testimonianza. Lo Spirito Santo ci consente di dare 

risposte, di compiere azioni più grandi di quelle che penseremmo. Non siamo noi, infatti, ad agire, 

ma il Signore attraverso di noi. 

16. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di 

voi; 

Probabilmente Luca si riferiva a cristiani perseguitati a causa dei propri familiari. Chi vuole seguire 

Cristo deve avere con Lui un rapporto intimo di comunione talmente forte da sfidare non solo le 

persecuzioni esterne, ma anche i ricatti affettivi da parte dei propri congiunti. 

17. sarete odiati da tutti a causa del mio nome. 

Il discepolo che segue Gesù non può contare sull’approvazione degli altri, anzi, sarà oggetto di odio 

e di violenza. Anche il discepolo di oggi ha bisogno di alimentare con la preghiera le radici della 

fede, perché nessuna contrarietà possa sradicare l’adesione a Cristo. 

18. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

Gesù assicura che Dio proteggerà ogni singolo discepolo al punto che nessuna sofferenza andrà 

perduta. Dichiara il valore del dolore innocente offerto per amore. Siamo chiamati a tenere fissa la 

nostra speranza nel Regno che viene, attendendolo e realizzandolo con pazienza e perseveranza. 

19. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”. 

Luca afferma che la costanza deve caratterizzare la scelta cristiana, così da portare frutti che 

dureranno per sempre. Colui che persevera fino alla fine, che non si arrende, non si rassegna e non 

si omologa ha la certezza di ricevere la vita eterna. È l’impegno continuo, indefettibile, 

incondizionato che consentirà di essere riconosciuto come figlio di Dio. 

Scegliamo sempre di vivere nell’umile e quotidiano dialogo con Dio; nel dono di noi stessi che 

scava la roccia, che sana le ferite, che semina amore nella terra arida del cuore dell’uomo di oggi, 

che getta ponti fra le persone, che sdrammatizza e indica il Cielo. 

Entreremo nella gloria in rapporto alla nostra capacità di scegliere ogni giorno da che parte stare: 

con Dio o con il mondo. La scelta del Signore ci comporta sofferenza e croce, ma non dobbiamo 

demordere. L’amore esige la prova, ma la prova, superata, è fonte di gioia che non avrà mai fine: 

“Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto” (S. Francesco d’Assisi). Con la nostra 

perseveranza salveremo la nostra vita.  
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