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XXXIII domenica del Tempo Ordinario             13 novembre 2022 

Commento al Vangelo secondo Luca 21, 5-19 – sr Paola Rebellato stfe 

 

IO HO PROGETTI DI PACE (Ger 29,11) 

“La bellezza salverà il mondo”. È una 
frase celebre del romanziere e 
filosofo russo Dostoevskij che spunta 
come luce in un mondo da sempre 
tribolato da guerre, ingiustizie, 
paure…, paure amplificate da profeti 
di sventura che distraggono dalla 
bellezza che Gesù ci ha donato con la 
sua morte e risurrezione, e 
ingenerano scetticismo e sfiducia. 
Come discepoli di Cristo non 
possiamo restare schiavi di paure e 
angosce. Anche l’Apocalisse apre lo 
scenario ultimo del mondo con la 
bellezza della terra nuova, della 
Chiesa che, come una sposa, 
scenderà dal cielo pronta per lo 
sposo (cf Ap 21,2). 

La lettura del vangelo di questa 
domenica ci prende per mano e ci fa 
passare dalla bellezza caduca del 
tempio di Gerusalemme, alla 
bellezza stabile di Dio, alla pienezza 

di vita che raggiungeremo con la 
perseveranza che ci salverà, come dice 
Gesù. La perseveranza è come 
intrecciare fili, ricamare punto dopo 
punto, con passione e dedizione 
fedele, le opportunità di vita che 
l’amore provvidente di Dio ci offre in 
ogni momento. Alla fine ci 
troveremo uniti in Lui, legati a Lui 
come capolavoro di bellezza. 

Gesù aveva appena lodato la vedova 
che aveva gettato poco nel tesoro del 
tempio, ma quel poco era il suo tutto, 
affidato al Tutto che raccoglie e 
moltiplica. La sua speranza in Dio 
non la lasciava in preda ai tragici 
eventi della sua vita. Anche noi 
siamo chiamati a cogliere nei fatti 
complessi e complicati della storia 
personale le opportunità per dare 
testimonianza della fiducia in Dio e 
vivere nella gioia, diventando 
attrazione verso di Lui.

 

 

 

La parola di papa Francesco 

“La storia della Chiesa è ricca di esempi di persone che hanno sostenuto tribolazioni e 

sofferenze terribili con serenità, perché avevano la consapevolezza di essere saldamente 

nelle mani di Dio. Egli è un Padre fedele, è un Padre premuroso, che non abbandona i 

suoi figli. Dio non ci abbandona mai! Questa certezza dobbiamo averla nel cuore: Dio non 

ci abbandona mai!” 
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