
DOMENICA  NONA DOPO  LA  PENTECOSTE 

(da: dom Prosper Guéranger, L'anno liturgico. - II. Tempo Pasquale e 
dopo la Pentecoste, trad. it. L. Roberti, P. Graziani e P. Suffia, Alba, 
1959) 

I guai di Gerusalemme. 

La deplorazione dei guai di Gerusalemme forma in Occidente 
l'argomento del Vangelo del giorno e ha dato da lungo tempo il suo 
nome, presso i Latini, alla nona Domenica dopo la Pentecoste. 

È facile trovare ancor oggi, nella Liturgia, le tracce della 
preoccupazione della Chiesa nascente riguardo alla prossima 
realizzazione delle profezie contro la città ingrata che fu oggetto delle 
prime predilezioni del Signore. Il termine stabilito dalla misericordia 
alla giustizia divina giunge alfine. Gesù Cristo, parlando della 
distruzione di Sion e del tempio, aveva predetto che la generazione 
che ascoltava le sue parole non sarebbe passata prima che si fosse 
compiuto quanto egli annunciava (Lc 21,32). Circa quarant'anni 
lasciati a Giuda per allontanare l'ira del cielo non hanno fatto che 
consolidare nel suo ostinato rinnegamento la razza deicida. Come un 
torrente a lungo trattenuto che infrange le sue dighe, la vendetta si 
precipita sull'antico Israele; l'anno 70 vede eseguire la sentenza che 
egli stesso ha pronunziata, quando esclamava mostrando ai Gentili 
(Mt 20,19) il suo re e il suo Dio: Il suo sangue cada su di noi e sui 
nostri figli! (ivi 27,25). 

MESSA 

Israele era diventato il nemico della Chiesa; Dio, come aveva 
annunciato (Dt 28,15-68) lo castiga e ne disperde i resti. La Chiesa 
coglie l'occasione dall'esecuzione dei giudizi del Signore, per 
professare l'umile fiducia che pone nell'aiuto del suo Sposo. 

EPISTOLA (1Cor 10,6-13). - Fratelli: Non desideriamo cose cattive 
come essi fecero; né diveniate idolatri, come alcuni di loro, conforme 
sta scritto: Si adagiò il popolo per mangiare e bere, poi si alzò per 
divertirsi; né fornichiamo come alcuni di essi fecero e ne caddero morti 
in un sol giorno ventitremila; né tentiamo Cristo, come lo tentarono 
alcuni di loro, che furono uccisi dai serpenti; né mormoriate, come 
alcuni di essi mormorarono, e furono distrutti dallo sterminatore. Or 
tutte queste cose accaddero loro in figura, e sono state scritte a nostro 
avvertimento, per noi che siamo venuti alla fine dei secoli. Quindi chi 
crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Non vi hanno assaliti che 



tentazioni umane: or Dio è fedele e non permetterà che voi siate 
tentati oltre le vostre forze; ma con la tentazione darà anche il modo di 
trame profitto, donandovi la forza di poterla sopportare. 

Una lezione profetica. 

"Tutti gli Ebrei - dice san Paolo - sono stati gratificati delle attenzioni 
di Dio. Nulla è mancato loro. Tuttavia, la benevolenza del Signore si è 
definitivamente allontanata da essi. Questo, perché l'amore di Dio ci 
crea una responsabilità davanti a lui e i suoi benefici non recano 
profitto se non a coloro che, ricevutili nell'umiltà, li fanno fruttificare 
con la completa fedeltà della vita. Sicché, nessuno dica che tutto ciò è 
solo storia antica e non riguarda che gli Ebrei. No, nella persona del 
popolo ebraico noi riceviamo una lezione profetica: ci si avverte di 
distoglierci dalle terrene cupidigie che l'hanno condotto alla perdizione, 
come potrebbero condurvi anche noi... Il popolo ebraico ha fatto, e 
spesso a sue spese, esperienze che dovevano servire al mondo intero. 
Tutti gli eventi della sua storia sono accaduti, sono stati scritti e sono 
giunti fino a noi come una lezione di cose destinata nella mente di Dio 
a illuminare noi che siamo gli ultimi venuti nel corso dei secoli, noi che 
apparteniamo alla alleanza nuova, ultima, eterna. 

Vediamo in questo modo come si possa venir meno, anche dopo aver 
raccolto i benefici di Dio. Sicché, lungi da noi la presunzione e ogni 
ingannevole sicurezza. Possono sopraggiungere prove più dure di 
quelle sopportate finora e che Dio ha proporzionato alla nostra 
debolezza. Non già che il Signore, il quale è fedele, permetta mai che 
la prova superi assolutamente le nostre forze: con la tentazione che 
aumenta, Dio da la forza soprannaturale richiesta per resistere; ma 
non dobbiamo mai far assegnamento su di noi, e questa maggiore 
forza ci verrà soltanto da lui". 

VANGELO (Lc 19,41-47). - In quel tempo; Gesù, come fu vicino alla 
città, al vederla, pianse su di lei, e disse: O se conoscessi anche tu, e 
proprio in questo giorno, quel che giova alla tua pace! Ora invece è 
celato agli occhi tuoi. Che verranno per te i giorni nei quali i nemici ti 
stringeranno con trincee, ti chiuderanno e ti stringeranno da ogni 
parte, e distruggeranno te e i tuoi figli che sono in te, e non lasceranno 
in te pietra sovra pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei 
stata visitata. Poi, entrato nel tempio, cominciò a scacciare coloro che 
vi vendevano e vi compravano, dicendo loro: Sta scritto: La mia casa è 
casa di preghiera; ma voi ne avete atta uria spelonca di ladri. Ed ogni 
giorno insegnava nel tempio. 

Le lacrime di Gesù. 



Il passo che abbiamo ora letto nel santo Vangelo si riferisce al giorno 
dell'entrata trionfale del Salvatore a Gerusalemme. Questo trionfo, 
che Dio Padre faceva provare al suo Cristo prima dei giorni della sua 
passione, non era, purtroppo - lo si vede presto  il riconoscimento 
dell'Uomo-Dio da parte della sinagoga. Né la dolcezza di quel re che 
veniva alla figlia di Sion a cavallo di un'asina (Zc 9,9) né la sua 
severità misericordiosa contro i profanatori del Tempio, né i suoi ultimi 
insegnamenti nella casa del Padre suo dovevano aprire quegli occhi 
ostinatamente chiusi alla luce della salvezza e della pace. I pianti 
stessi del Figlio dell'Uomo non potevano dunque arrestare la vendetta 
divina: è pur necessario che alfine la giustizia abbia il suo corso. 

È opportuno che contempliamo per un istante le lacrime di Gesù. "Il 
Signore fermò lo sguardo sulla grande città, sulla mole del Tempio, e 
una tristezza infinita gli invase l'anima... Pianse sulla sua patria: 
furono veri singhiozzi; e le parole che pronunciò hanno, infatti, un 
accento quasi rotto, in cui si tradisce la violenza dell'emozione. Non 
dimentichiamo mai quanto il Signore appartenesse alla nostra umanità. 
Amava Gerusalemme come ebreo, come Figlio dell'Uomo, come Figlio 
di Dio. Gerusalemme era il cuore d'Israele e di tutto il mondo religioso, 
la città che Dio s'era scelta. Sarebbe potuta divenire la capitale del 
regno messianico destinato ad abbracciare tutte le genti. Nel passato 
non le erano mancati gli avvertimenti e i castighi salutari, e da tre 
anni il Signore stesso le aveva prodigato così abbondantemente la sua 
luce! Fin sul Calvario e oltre, mediante il ministero degli Apostoli, egli 
doveva tendere le braccia al suo popolo. Ma tutto sarebbe stato vano. 
Sarebbe stato pur necessario che intervenisse alfine la giustizia. E 
possiamo leggere presso lo Storico Giuseppe (V e VI libro della Guerra 
Giudaica), con quale rigorosa esattezza si è realizzata la profezia del 
Salvatore riguardo al castigo di Gerusalemme che rimane la più 
impressionante lezione della storia". 

PREGHIAMO 

O Signore, nella tua grande misericordia, ascolta le nostre preghiere e, 
affinché tu possa esaudire le nostre domande, fa' che chiediamo ciò 
che ti è gradito. 

  

 


