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Giovedì 31 ottobre 2019 
30a settimana del Tempo Ordinario  
 
Parola del giorno 
Lettera ai Romani 8,31b-39; Salmo 108,21-22.26-27.30-31; Vangelo di Luca 13,31-35 
 
 
Salmo 108,21-22.26-27.30-31 
Salvami, Signore, per il tuo amore. 
 
21 Tu, Signore Dio, 
trattami come si addice al tuo nome: 
liberami, perché buona è la tua grazia. 
22 Io sono povero e misero, 
dentro di me il mio cuore è ferito. 
 

26 Aiutami, Signore mio Dio, 
salvami per il tuo amore. 
27 Sappiano che qui c’è la tua mano: 
sei tu, Signore, che hai fatto questo. 
 

30 A piena voce ringrazierò il Signore, 
in mezzo alla folla canterò la sua lode, 
31 perché si è messo alla destra del misero 
per salvarlo da quelli che lo condannano. 
 
 
Vangelo di Luca 13,31-35 
 
31 In quel momento si avvicinarono a Gesù alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene via di qui, 
perché Erode ti vuole uccidere». 
32 Egli rispose loro: «Andate a dire a quella volpe: “Ecco, io scaccio demòni e compio 
guarigioni oggi e domani; e il terzo giorno la mia opera è compiuta. 33 Però è necessario 
che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile 
che un profeta muoia fuori di Gerusalemme”. 
34 Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati 
a te: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini sotto le 
ali, e voi non avete voluto! 35 Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi! Vi dico infatti che 
non mi vedrete, finché verrà il tempo in cui direte: “Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore!”» 
 
 
Preparati  
 
Gerusalemme, Gerusalemme, hai ucciso e lapidato i profeti che sono stati mandati a te 
per prepararti all’incontro con Colui che viene a offrire salvezza. Gerusalemme, 
Gerusalemme, hai ucciso e lapidato i profeti che sono stati mandati a te e così non solo 
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non ti sei preparata all’incontro con Colui che viene a donare salvezza, ma hai aperto le 
porte per far entrare tra le tue mura colui che viene a portare distruzione e devastazione. 
Gerusalemme, Gerusalemme, non hai voluto incontrare Colui che viene a offrire salvezza 
e, ormai, colui che porta con sé distruzione e devastazione è dentro di te, ragiona in te, 
parla in te, si muove in te. Gerusalemme, Gerusalemme, non hai accettato che Colui che 
viene a offrire salvezza raccolga i tuoi figli come fa una chioccia con i suoi pulcini sotto le 
sue ali, per proteggerli, metterli al riparo, accudirli, guidarli. Gerusalemme, Gerusalemme, 
non hai accettato di metterti sotto le ali di Colui che viene a offrire salvezza, e ti sei fatta 
proteggere dai lupi rapaci del mondo, che sono entrati tra le tue mura per sbranarti, ti sei 
fatta difendere dai poteri forti e violenti degli imperi, che non hanno altro in cuore che 
approfittare di te e saccheggiarti, hai affidato la tua vita in mano a re senza scrupoli che 
non desiderano altro che schiavizzarti e sottometterti, a politici corrotti che non sanno fare 
altro che organizzare i propri interessi, a scienziati senza amore, a maghi, istrioni, falsi 
illuminati e profeti senza onore, che amano solo il denaro e il potere.  
Preparati, popolo della vecchia Gerusalemme, preparati perché quello che non hai cantato 
al tuo Signore in sapiente gratitudine e intelligente riconoscenza, lo hai proclamato al 
principe delle tenebre e della morte e, prima che il Signore torni, il principe del male si sta 
organizzando in tutto il mondo per attirarti nel suo abisso. Preparati, popolo della vecchia 
Gerusalemme, preparati perché le porte che non hai aperto al tuo Signore nella gioia e 
nell’amore, le hai aperte al principe della separazione e dell’inganno e, prima che il 
Signore torni, il principe del male sarà entrato in ogni tua strada, piazza, stanza e giaciglio.  
Figli di Gerusalemme, vi siete vergognati di Colui che viene a offrire salvezza e lo avete 
disprezzato, per osannare colui che porta con sé distruzione e devastazione. Figli di 
Gerusalemme, la vostra scelta è rispettata ed ecco, la vostra casa è abbandonata a voi! 
Figli di Gerusalemme, siete stati abbandonati a voi stessi e non vedrete più il volto di Colui 
che viene a offrire salvezza, fino al giorno in cui Colui che viene a offrire salvezza tornerà, 
e tutta l’umanità canterà: Benedetto colui che viene nel nome del Signore! In quel giorno 
finiranno le argomentazioni, le filosofie, le ideologie, le discussioni, i pareri, le opinioni, i 
parlamenti, i ragionamenti, le dimostrazioni, le dottrine, le culture, e tutto sarà sostituito dal 
canto dolcissimo e solenne dell’umanità risvegliata e amante della nuova Gerusalemme.  
La nuova Gerusalemme non si rivolgerà più a Colui che viene a offrire salvezza con le 
parole e i discorsi, ma solo con il canto, il canto che nascerà dalla profondità del cuore e 
con tutta la forza dell’intelligenza: Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo file pdf e i contenuti dello stesso possono essere riprodotti alle seguenti condizioni: 1) il testo e il file devono rimanere nel loro formato originale; 2) è vietata ogni manipolazione, 
estrazione parziale, modifica del contesto, degli scopi, della forma e del contenuto del file; 3) l’estrazione deve essere destinata esclusivamente all’uso privato e personale; 4) è 
severamente vietato qualsiasi utilizzo o attività, in ogni forma, sia diretta sia indiretta, per scopi e impieghi di lucro e fini commerciali, o in violazione dei diritti di utilizzazione economica (artt. 
12-19 l.d.a. n. 633 del 1941), dei diritti morali (artt. 20-24 l.d.a n. 633 del 1941) e dei c.d. diritti connessi (artt. 72-101 l.d.a. n. 633 del 1941); 5) in ogni caso, devono essere sempre citati 
l'autore e l'indirizzo web da cui sono stati tratti. Il testo del commento “Preparati” è scritto da Paolo Spoladore per People In Praise. Tutti i diritti editoriali sono riservati.  


