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 Negli ultimi tempi, inizia così il 
brano di Paolo, quando sentiamo 
il succedersi delle cose gravi che 
insidiano, che inquinano, che 
rovinano i rapporti all'interno dei 
cammini delle persone come 
avvertiamo quanto sia 
importante avere la coscienza di 
un'obbedienza da regalare al 
Signore con molta maggiore 
libertà e determinazione. Anche 
perché non fatichiamo a 
riconoscere che ci sono già tutti 
questi segni che Paolo evoca 
all'interno del nostro vivere, non 
sappiamo se sono e quando 
saranno gli ultimi tempi, anche il 
vangelo ce lo ridice stamattina, 
una cosa comunque è preziosa da 
raccogliere da subito, una 
religiosità solo apparente, non 
tiene di fronte a Dio, anzi, ne 
disprezza la forza interiore, 
fortissima questa espressione di 
Paolo, ma quanto è vero, quando 
la religiosità è solo apparente ha 
ucciso il nervo di un'autentica 
vita di fede, l'ha spento. Signore, 
aiutaci a non vivere mai una 
facciata apparente di religiosità, 
ma essere uomini e donne 

limpidi, veri, che si legano a te in piena libertà e con una coscienza sincera, fragili, magari, certo, però in maniera 
limpida e autentica la relazione con te, Signore. Non andranno molto lontano, dice Paolo, coloro che si affidano a 
una religiosità solo apparente, parole severe ma vere, che riconosciamo frequentemente vere nello scorrere della 
nostra vita, nostra di comunità, di chiesa, di società civile. E poi questo ritorno al brano di Lc, un quadro 
escatologico di questo capitolo 21, dove le persecuzioni, le divisioni, l'odio del mondo non sono il segnale di una 
fine imminente, ma piuttosto, e qui la parola del Signore quanto ci aiuta, diventano occasione di perseveranza e 
testimonianza, quindi l'intento non è l'esercitarci a intuire quando sarà la fine, ma di essere perseveranti e 
testimoni, questo è l'animo di un discepolo. Ed è per questo che abbiamo sempre il desiderio profondo di lasciarci 
raggiungere dalla sua parola che salva, perché di questo vogliamo vivere, non di ipotesi sul futuro o meno, ma 
nella consapevolezza che oggi, questo nostro presente che stiamo attraversando, è lo spazio della fedeltà 
profonda. E allora anche i giorni consueti si accendono di una luce vera, anche la ferialità più semplice del vivere 
ne viene illuminata fortemente dalla parola del Signore, e non c'è giorno meno importante di altri, ognuno di essi 
è spazio della perseveranza e della testimonianza da esprimere al Signore. Ci conduca nella preghiera di oggi 
Maria, lo sguardo su Maria, ci conduca lasciandoci accompagnare da lei nei misteri della vita di Cristo, è il cuore di 
questa celebrazione devozionale alla Madonna del Rosario, ma sentiamo che questo sentiero di entrare 
nell'insieme dei misteri della vita di Cristo, è un sentiero estremamente fecondo, è il sentiero che ha fatto lei, 
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quella pellegrinatio fidei che è stata la sua vita, un viaggio e un'esperienza viva della fede. Ecco, ci accompagni e ci 
aiuti ad avere lo sguardo penetrante e grato.  

7.10.2014  

SETTIMANA DELLA VI DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MARTEDÌ - Beata Vergine Maria del Rosario 

  

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 3, 1-9 

  

 
Carissimo, sappi che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del 
denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, empi, senza amore, sleali, 
calunniatori, intemperanti, intrattabili, disumani, traditori, sfrontati, accecati dall’orgoglio, amanti del 
piacere più che di Dio, gente che ha una religiosità solo apparente, ma ne disprezza la forza interiore. 
Guàrdati bene da costoro! Fra questi vi sono alcuni che entrano nelle case e circuiscono certe donnette 
cariche di peccati, in balìa di passioni di ogni genere, sempre pronte a imparare, ma che non riescono mai 
a giungere alla conoscenza della verità. Sull’esempio di Iannes e di Iambrès che si opposero a Mosè, 
anche costoro si oppongono alla verità: gente dalla mente corrotta e che non ha dato buona prova nella 
fede. Ma non andranno molto lontano, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come lo fu la 
stoltezza di quei due. 

  

 
SALMO 
Sal 35 (36) 

  

  

®  Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

  

Oracolo del peccato nel cuore del malvagio: 
non c’è paura di Dio davanti ai suoi occhi. 
Le sue parole sono cattiveria e inganno, 
rifiuta di capire, di compiere il bene. 
Trama cattiveria nel suo letto, 
si ostina su vie non buone, non respinge il male. ® 
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Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l’abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore. 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! ® 

  

Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, 
si saziano dell’abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie. 
È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore. ® 

  

 
VANGELO 

 Lettura del Vangelo secondo Luca 21, 10-19 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «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». 

 


