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“ CON  PERSEVERANZA SALVERETE LA VITA” ( Lc 21, 5 –  19 ) 

 
prima lettura: Ml 3, 19 – 20 

seconda lettura: 2 Tess 3, 7 – 12 
 
 

TUTTO PASSA 
 
Mette i brividi il Vangelo di oggi. Gesù annuncia la distruzione del tempio, massimo orgoglio degli 
ebrei, e così firma la sua definitiva condanna a morte di lì a pochi giorni. Inoltre prevede falsi 
profeti, guerre, rivoluzioni, terremoti, carestie, pestilenze, strani fenomeni naturali, la persecuzione 
dei suoi seguaci perfino da parte dei familiari. Insomma, sembra l’elenco di sventure come un 
qualsiasi telegiornale dei nostri giorni. In effetti, lo diceva già un filosofo antico, “tutto passa; tutto 
scorre”. Anche l’autunno con i suoi diversi colori, è un richiamo al cambiamento. Tra poco prevarrà 
il grigio e il bianco uniforme della neve. 
 
 
COSA RESTA 
 
Eppure Gesù non è pessimista e tanto meno vuole indurre alla disperazione. Vuole solo invitarci a 
cogliere il significato profondo degli avvenimenti negativi della storia dell’umanità e della vita di 
ciascuno di noi. Parla del futuro perché possiamo comprendere il presente e parla del  presente nella 
prospettiva del futuro. Soprattutto Gesù invita i suoi seguaci a rendergli testimonianza anche 
durante la persecuzione, assicurando la sua vicinanza e la sua sapienza. Tutto passa; resta il suo 
amore perenne che riguarda tutti e ciascuno  ben illustrato dalla frase: “ nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto” che richiama l’altra: “ anche i capelli del vostro capo sono tutti contati” 
(Lc 12,7). La risposta a questo amore è la nostra “perseveranza” nella fede e l’impegno nel lavoro 
quotidiano come ricorda l’apostolo Paolo particolarmente critico verso coloro che “vivono una vita 
disordinata, senza far nulla, in continua agitazione”. Si riferiva forse anche a chi gira da un bar 
all’altro? Alla fine poi, ci ricorda il profeta, ci sarà il giudizio che brucerà gli ingiusti come paglia e 
illuminerà di raggi benefici e timorati di Dio.  
 
 
CALVI E CAPELLUTI   
 
Con dei chierichetti sosto davanti alla tomba di un mio predecessore e sulla lapide leggiamo a voce 
alta questa bella frase che anche dopo nov’anni ben riassume la sua vita: “ Pregate pace all’anima 
bella di don Costantino Longhini/ per oltre sei lustri amato prevosto di Chiesa/ dove raro esempio di 
sacerdotali virtù/ della religione e dei poveri benefattore generoso/ moriva il 2 novembre 1923 nel 
bacio del Signore/ dal popolo e dagli amici rimpianto”. Ai miei giovanissimi accompagnatori faccio 
interpretare i simboli che decorano la lapide: le lettere alfa e omega, il libro, la stola, il calice, la 
croce, l’asperges ( per la verità l’hanno chiamato pennello!). “ Nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto”. I calvi stiano tranquilli. Come ai capelluti e agli stempiati, “il bacio del Signore” in 
vita e in morte è assicurato anche a loro! 
 
 
                                                                                                              don Alfonso Rossi 
 


