
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le 

letture prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

Nemmeno un capello  

del vostro capo andrà perduto  
Preghiera a casa – XXXIII domenica del Tempo ordinario 

 

Dal libro del profeta Malachìa (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.              Parola di Dio   

Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 97 

Rit: 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 san Paolo apostolo ai Tessalonicési (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. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

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».     Parola del Signore  

             Lode a Te, o Cristo 
 

Riflessione. 

Ci sono momenti della nostra vita in cui andiamo in crisi. Proprio il vangelo ci ricorda che la crisi prima o poi 

si affaccia nelle nostre vite, anzi il vangelo ci ricorda che tutto prima o poi va in crisi: va in crisi il tempio (cioè 

il sistema religioso) di cui non resterà pietra su pietra, va in crisi il sistema politico (si solleverà nazione contro 

nazione), anche il sistema naturale andrà in crisi (ci saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze), 

persino il sistema familiare e comunitario andrà in crisi (sarete traditi dai genitori, dai fratelli, dai parenti e 

dagli amici). 

La crisi non è una punizione divina come a volte siamo tentati di pensare. La crisi appartiene invece alla storia 

di ciascuno, perché la crisi ci ricorda che certe modalità e certe strutture non sono più adeguate alla realtà e 

necessitano di essere rinnovate. Tutto prima o poi va in crisi perché la vita scorre e perché noi e il nostro mondo 

siamo umani e segnati dal limite. 

Proprio perché la crisi è inevitabile, il problema non è andare in crisi, il problema è come si vive la crisi. 
 

Proprio il vangelo ci indica come stare nelle crisi, per fare di esse un’occasione di crescita e non di fallimento. 

Gesù è molto chiaro e ci indica quattro atteggiamenti, tutti preceduti dal “non”: 

Innanzitutto non fatevi ingannare (me planethete): letteralmente “non vagate errando”. Nei momenti di crisi è 

facile andare in confusione, non sapere bene dove si sta andando e seguire il primo che capita.  

Per questo motivo il vangelo ci invita a non andare dietro ai falsi maestri (me poreuthete opiso auton): si tratta di 

un invito forte ad essere svegli e non addormentati. È un invito a non seguire coloro che propongono facili 

soluzioni. 

Il vangelo ci consegna anche un terzo invito: non atterritevi (me ptoethete): cioè non fatevi mettere sottosopra; 

nella crisi è facile farsi prendere dalla paura e perdere la bussola. Il vangelo in questi momenti ci invita a restare 

calmi e lucidi e a non premeditare come difenderci (me promeletan apologhethenai): è un invito a non investire le 

nostre energie solo sulla difensiva. Gesù ci invita a non cadere nel vittimismo; le energie buone devono invece 

essere investite nel costruire il bene e se necessario anche nel ricostruire. 
 

Ecco i quattro inviti di Gesù da vivere nella crisi: non farsi ingannare, non seguire falsi maestri, non farsi 

prendere dalla paura e non cadere nel vittimismo; quattro inviti in forma negativa, che positivamente si 

traducono nel dare testimonianza con la perseveranza. Perseverare: questo è l’atteggiamento che il vangelo ci 

chiama a vivere nella crisi. Perseverare in greco si rende con la parola upomonè, che significa: rimanere saldi 

anche sotto pressione, resistere all’urto, con coraggio e audacia. 

La perseveranza non è tanto questione di forza e di impegno, la perseveranza è prima di tutto fiducia in una 

promessa: “Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”. Con queste parole Gesù non ci promette 

una vita senza problemi, vuole però trasmetterci la convinzione che la storia cammina sotto la sua guida, verso 

una buona meta. Dio ci conduce verso una salvezza piena e definitiva; le delusioni e le continue contraddizioni 

della storia non riusciranno a demolire la promessa di Dio. 

Il cristiano è colui che matura questa forza interiore e questa convinzione. Questo è il senso profondo della 

preghiera, che non è altro che un lavoro interiore fatto su di sé per rinnovare la fiducia, per continuare a 

perseverare nella ricerca del bene senza scendere a facili compromessi con il male. 
 

Nella vita di tutti ci sono tempi di crisi difficili e bui. In questi momenti ci è chiesto di rimanere saldi, di 

custodire l’interiorità, di mantenere la fiducia nella forza del bene, senza cedere alle logiche della menzogna e 

dell'interesse personale. Nelle crisi Gesù ci invita a non cadere in facili ottimismi e allo stesso tempo ci invita a 

non deprimerci. Nelle crisi Gesù ci invita a rimanere sereni e fiduciosi nella costruzione del bene. 

La Giornata dei poveri ci ricorda che nei momenti di crisi non possiamo solo guardare al nostro ombelico. Si 

esce dalla crisi sollevando lo sguardo, riconoscendo anche il dolore degli altri, cercando non solo di essere 

consolati ma di consolare, cercando non solo di essere amati ma di amare, poiché è dando che si riceve, 

consolando che si viene consolati, amando che ci scopriamo amati (cfr. Preghiera semplice attribuita a San 

Francesco). 



L’articolo della Settimana 
 

 Gesù Cristo si è fatto povero per voi: l’appello di Papa Francesco  

nel Messaggio per la VI Giornata Mondiale dei Poveri  
di Francesca Cipolloni in www.rinnovamento.org del 9 novembre 2022 

 

È rivolto alla guerra in Ucraina il pensiero di Papa Francesco, con cui si apre il Messaggio per la  VI Giornata 

Mondiale dei Poveri. Il documento  ha come titolo “Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)” e come 

“cuore” i poveri ma anche coloro che sono stati «impoveriti» dalla «tempesta» scatenata dalla pandemia, oltre 

agli indigenti, ai profughi e, appunto, gli sfollati a causa dell’orrore che da mesi imperversa alle porte 

dell’Europa. «Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! Dovunque si volga lo sguardo, si constata come 

la violenza colpisca le persone indifese e più deboli», afferma il Pontefice aggiungendo che «sono milioni le 

donne, i bambini, gli anziani costretti a sfidare il pericolo delle bombe pur di mettersi in salvo cercando rifugio 

come profughi nei Paesi confinanti. Quanti poi rimangono nelle zone di conflitto, ogni giorno convivono con 

la paura e la mancanza di cibo, acqua, cure mediche e soprattutto degli affetti. Come dare una risposta adeguata 

che porti sollievo e pace a tanta gente, lasciata in balia dell’incertezza e della precarietà?». In questo contesto 

così contraddittorio, spiega, «viene a porsi la VI Giornata Mondiale dei Poveri, con l’invito – ripreso dall’apostolo 

Paolo – a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il quale “da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 

diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9).  

Il Santo Padre fa riferimento alla «disponibilità che, negli ultimi anni, ha mosso intere popolazioni ad aprire le 

porte per accogliere milioni di profughi delle guerre in Medio Oriente, in Africa centrale e ora in Ucraina. Le 

famiglie hanno spalancato le loro case per fare spazio ad altre famiglie, e le comunità hanno accolto con 

generosità tante donne e bambini per offrire loro la dovuta dignità. Tuttavia, più si protrae il conflitto, più si 

aggravano le sue conseguenze. I popoli che accolgono fanno sempre più fatica a dare continuità al soccorso; le 

famiglie e le comunità iniziano a sentire il peso di una situazione che va oltre l’emergenza. È questo il momento 

di non cedere e di rinnovare la motivazione iniziale. Ciò che abbiamo iniziato ha bisogno di essere portato a 

compimento con la stessa responsabilità. La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il poco che 

abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra». Con un auspicio concreto: «Bisogna considerare 

che ci sono Paesi dove, in questi decenni, si è attuata una crescita di benessere significativo per tante famiglie, 

che hanno raggiunto uno stato di vita sicuro. […] Il patrimonio di sicurezza e stabilità raggiunto possa ora 

essere condiviso con quanti sono stati costretti a lasciare le loro case e il loro Paese per salvarsi e sopravvivere. 

Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e 

solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro 

essere e del nostro agire». Quindi, nel Messaggio viene messo a fuoco il tema del denaro, a causa del cui 

eccessivo legame «alcuni cristiani» restano «impantanati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio. Sappiamo 

che il problema non è il denaro in sé, ma, piuttosto, il valore che 

il denaro possiede per noi: non può diventare un assoluto, come 

se fosse lo scopo principale. Un simile attaccamento impedisce 

di guardare con realismo alla vita di tutti i giorni e offusca lo 

sguardo, impedendo di vedere le esigenze degli altri». E inoltre: 

«La povertà che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, dello 

sfruttamento, della violenza e della distribuzione ingiusta delle 

risorse. È la povertà disperata, priva di futuro, perché imposta 

dalla cultura dello scarto che non concede prospettive né vie 

d’uscita. È la miseria che, mentre costringe nella condizione di 

indigenza estrema, intacca anche la dimensione spirituale, che, 

anche se spesso è trascurata, non per questo non esiste o non 

conta. Quando l’unica legge diventa il calcolo del guadagno a 

fine giornata, allora non si hanno più freni ad adottare la logica 

dello sfruttamento delle persone: gli altri sono solo dei mezzi. 

Non esistono più giusto salario, giusto orario lavorativo, e si 

creano nuove forme di schiavitù, subite da persone che non 

Prossimi appuntamenti 
 

Martedì 15 novembre 

Messa alle ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 16 novembre 

Preghiera sulle letture della domenica, 

 alle ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 17 novembre 

Messa alle ore 19:00 in chiesa 

 

Sabato 26 novembre e sabato 3 dicembre 

Cene per sostenere i progetti del GRG, 

oratorio ore 20:00 

(per prenotazioni: Franco e Claudia)  



hanno alternativa e devono accettare questa velenosa ingiustizia pur di racimolare il minimo per il 

sostentamento. La povertà che libera, al contrario, è quella che si pone dinanzi a noi come una scelta 

responsabile per alleggerirsi della zavorra e puntare sull’essenziale». Infine, di nuovo un riferimento 

all’Apostolo Paolo, che «presenta il grande paradosso della vita di fede: la povertà di Cristo ci rende ricchi». 

Se Paolo, infatti, «ha potuto dare questo insegnamento – e la Chiesa diffonderlo e testimoniarlo nei secoli – è 

perché Dio, nel suo Figlio Gesù, ha scelto e percorso questa strada. Se Lui si è fatto povero per noi, allora la 

nostra stessa vita viene illuminata e trasformata, e acquista un valore che il mondo non conosce e non può dare. 

La ricchezza di Gesù è il suo amore, che non si chiude a nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti sono 

emarginati e privi del necessario». Questa Giornata, conclude Francesco, diventi allora «un’opportunità di 

grazia, per fare un esame di coscienza personale e comunitario e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la 

nostra fedele compagna di vita». 

 

Parola da vedere… 
 

La dottrina cristiana professa la fede nella Parusìa: la venuta nella gloria del Figlio di Dio. Essa darà inizio agli 

eventi ultimi, agli eventi escatologici: il Giudizio, la Risurrezione, la Vita eterna.  Ultimi non perché 

cronologicamente posti al termine di questa storia, ma perché rappresentano il fine verso cui il mondo tende. 

Il giorno ultimo della storia umana non sarà la fine, ma il fine delle nostre storie: l’incontro pieno con il Signore 

della vita. La venuta di Cristo alla fine dei tempi sarà il crinale della storia, attraverso cui il Creato passerà dagli 

anfratti angusti del tempo all’eternità.  Sarà il tornante che apre la visione verso un nuovo orizzonte, sarà 

breccia che irrora di luce nuova la nostra storia. 

Raffigura molto bene tutto questo Alessandro Bruschetti, pittore futurista morto nel 1980, nella sua opera dal 

titolo Giudizio Universale, realizzata nel 1976 e custodita nella Chiesa del convento Francescano della Pace di 

Ancona. 

L’arte contemporanea di Bruschetti ha ormai definitivamente abbandonato gli schemi tradizionali che 

raffiguravano l’evento escatologico con toni “apocalittici”. Bruschetti si ispira ad una teologia che attende il 

Giudizio Universale non come il Dies Irae, il giorno dell’ira di Dio, in cui, davanti al tribunale supremo, l’uomo 

sarà giudicato, ma come Dies Domini, in cui la misericordia del Padre colmerà i nostri cuori di tutto l’amore che 

essi riusciranno a contenere. E sarà una festa senza fine. 

Bruschetti raffigura il 

mondo con una serie di 

triangolazioni romboidali 

in cui si alternano chiaro-

scuri segno delle 

contraddizioni che abitano 

la storia umana, una storia 

che a volte sembra 

camminare verso il nulla. 

L’opera di Bruschetti ci 

rivela invece che la nostra 

realtà è attesa da una luce 

potente, che illuminerà 

tutto e tutti. È questo il 

Giudizio a cui siamo 

‘destinati’. Lì Cristo 

Signore ci verrà incontro 

non come giudice che 

condanna, ma come 

custode innamorato di 

ogni frammento della 

nostra storia. Perché 

nemmeno un capello del 

[nostro] capo andrà perduto. 


