
Dove va il mondo? Con quale futuro? Le letture che 
abbiamo ascoltato sembrano dipingerlo a tinte fosche, 
Per chi crede e si affida al Signore Gesù, gli eletti, 
non sarà certamente così. Il male è forte ma Dio è più 
forte del male. Alla fine dei tempi avremo un incontro 
faccia a faccia con una persona che ci ama sul serio. 
Ma è proprio vero che alla fine dei tempi, alla fine del 
tempo della nostra vita attendiamo qualcuno da cui ci 
sentiamo amati e che ci sforziamo di amare? 

*** 
In questa settimana prepariamoci ad accogliere il 
Signore Gesù quando irromperà nella nostra vita:  

− Cominciando a morire pian piano a noi stessi nel 
cercare con forza la Sua volontà ogni momento. 

− Sapendo che Colui che verrà, si affaccia alla nostra 
vita ogni giorno e ci chiede di essere accolto, amato 
e servito nei fratelli che ci mette accanto. 

− Ricominciando ogni attimo ad amare con tutto noi 
stessi senza lasciarci scoraggiare dai nostri errori.  
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“Sappiate che  
  Egli è vicino,  
  alle porte!” (Mc 13,29) 
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