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+ Dal Vangelo secondo Marco (13, 24 - 32)       

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna 

non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte.

Allora  vedranno  il  Figlio  dell’uomo venire  sulle  nubi  con  grande 
potenza  e  gloria.  Egli  manderà  gli  angeli  e  radunerà  i  suoi  eletti  dai 
quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo.

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo 
diventa  tenero  e  spuntano  le  foglie,  sapete  che  l’estate  è  vicina.  Così 
anche  voi:  quando  vedrete  accadere  queste  cose,  sappiate  che  egli  è 
vicino, è alle porte. 

In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il 
cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

La domenica 33a del tempo ordinario-B è, di fatto, l’ultima domenica di questo ciclo. Domenica 
prossima, infatti, la liturgia farà memoria della solennità di Cristo Re dell’universo. 

Oggi, nella domenica che precede la memoria di Cristo-Re, la liturgia ha un andamento apocalittico, 
ci proietta cioè verso la conclusione della storia, come se volesse farci assaporare un anticipo della fine 
per prepararci a quella che spesso la letteratura giudaica prima e cristiana dopo, presentano come la 
battaglia finale tra il bene e il male, o come si diceva a al tempo di Gesù «tra i figli della luce» e «i figli 
delle tenebre» (cf 1Ts 5,5; Ef 5,8; Gv 12,36; Lc 16,8). Al tempo di Gesù e anche dopo la sua morte e 
risurrezione, una corrente molto diffusa del pensiero religioso fu appunto l’escatologia letta alla luce 
dell’apocalittica. Spieghiamo meglio i termini. 

Nota di teologia biblica. Escatologia è parola greca composta da «èschata – cose ultime/finali/
estreme» e «lògos – discorso/studio/spiegazione/parola». È la dottrina che si occupa della fine della 
storia e quindi del destino ultimo dell’uomo. Nell’AT è contenuta in modo particolare nei libri profetici di 
Daniele, Isaia, Ezechiele, Zaccaria, autori che leggendo il loro presente si proiettano nel futuro, 
descrivendo un tempo messianico di ricchezza e di pace per il popolo di Israele e un «giorno di Yhwh» di 
giudizio o di salvezza. Al tempo di Gesù, l’attesa del Messia coincideva con la certezza della fine del 
mondo, dando vita a «battaglie» escatologiche sfrenate tra angeli e demòni, tra «figli della luce e figli 
delle tenebre». Qumran nasce e si sviluppa dentro questa teologia, perché si considera l’ultima comunità 
dei puri, che Dio prepara nel deserto per la battaglia finale. La morte e la risurrezione di Cristo, però per i 
cristiani, introducono un cambiamento radicale in questa prospettiva perché ora tutto l’AT è 
reinterpretato alla luce dell’evento pasquale di Gesù, che per i suoi seguaci è il Messia non solo 
d’Israele, ma dell’umanità intera. Paolo nelle lettere ai Tessalonicesi deve lottare per fare superare 
questa concezione, quasi meccanicistica della storia e convincere che la novità di Cristo non è la «fine», 
ma «un modo nuovo di vivere il tempo e la storia. Il tempo che viviamo tra la risurrezione di Cristo e la 
fine del mondo è definito «penultimi tempi» in quanto precedono appunto gli «ultimi tempi» della 
seconda venuta di Cristo per concludere la storia che adesso respira e si compie tra un «già» e un «non 
ancora» come genialmente ha intuito il teologo protestante Oscar Cullmann. 
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Apocalittica è parola greca composta dalla preposizione «apò – sotto» e «kalýptō – nascondo», 
assumendo il significato di «rivelazione/manifestazione delle cose nascoste». Il termine è stato inventato 
dagli studiosi per descrivere una corrente di pensiero che si è formata almeno dal sec III a.C. fino alla 
fine del sec. I d.C. Questa corrente interpreta l’escatologia come lotta, battaglia, deflagrazione universale 
della natura, prendendo in prestito il linguaggio cosmico delle «teofanie» dell’AT, dove Dio si manifesta 
tra lampi, tuoni, terremoti. E’ evidente che queste descrizioni non devono essere prese alla lettera, ma 
bisogna considerare il genere letterario proprio apocalittico con un suo vocabolario che bisogna 
decifrare proprio perché si tratta di un codice di decifrazione. L’aspetto terroristico che è presente nel 
vocabolario apocalittico deve essere interpretato come un richiamo all’urgenza di prendere una 
decisione oggi di fronte alla fede o alla non-fede perché sta per scoppiare la battaglia tra «i figli della 
luce e i figli delle tenebre». In sostanza l’apocalittica è un forte e traumatico richiamo alla conversione e 
quindi è parte integrante della fede cristiana. 

La 1a lettura rientra a pieno titolo in questa prospettiva e ne offre alcuni titoli: Michele, l’angelo che 
custodisce il popolo d’Israele, l’angoscia della creazione e la contrapposizione delle «due» vite eterne: la 
beatificazione e la vergogna. Contenuti e linguaggio sono ripresi dal vangelo che partendo da una lettura 
della situazione contemporanea proietta a livello cosmico con parole drammatiche il solenne ingresso 
nel mondo del misterioso Figlio dell’uomo di Daniele che viene a compiere il giudizio. Anche 
un’immagine gioiosa come la fioritura del fico, che nella natura segna il passaggio dall’inverno alla 
primavera e nell’AT è simbolo di benedizione e prosperità (cf Gl 2,22), in questo contesto apocalittico, 
acquista il valore e il senso di un segno premonitore della catastrofe finale. Il fico infruttifero è segno di 
sventura, il fico che porta frutti maturi è segno di benedizione. Noi ci disponiamo a celebrare l’Eucaristia 
che è il crinale tra la storia che viviamo e la fine di essa: apparteniamo alla terra e siamo proiettati verso 
l’escatologia, verso la pienezza della fine. In questo viaggio che è il senso della nostra vita, abbiamo una 
guida: lo Spirito del Signore Risorto che con noi vive, lotta e consola che ci apprestiamo a invocare, 
facendo prima nostre le parole del profeta (Ger 29,11.12.14): Dice il Signore: «Io ho progetti di pace e 
non di sventura. Voi mi invocherete e io vi esaudirò, e vi farò tornare da tutti i luoghi dove vi ho dispersi». 

Spunti di omelia

Per capire il senso del vangelo e il suo genere apocalittico, bisogna rifarsi al contesto storico in cui le 
idee e i testi conseguenti sono nati e si sono sviluppati. Al di fuori, infatti, degli avvenimenti che li 
generano, questi testi diventano assurdi e senza senso. Senza il loro contesto storico-culturale, 
alimentano il fondamentalismo religioso. Ogni documento orale o scritto nasce come opera per i 
contemporanei e solo dopo diventa testimonianza del passato per le generazioni future. Profezie, 
annunci e apocalissi sono scritti che parlano agli uditori contemporanei dell’autore, ma può capitare che 
il suo insegnamento superi la dimensione dell’attualità per situarsi in una prospettiva più ampia aperta al 
futuro. 

Nota storica. Nella primavera del 40 d.C., a Jamnìa i Giudei avevano distrutto un’ara costruita in 
onore dell’imperatore romano Caligola (12 – 41 d.C.), considerandola una profanazione della Terra santa 
d’Israele. Caligola, ferito nell’orgoglio e volendo umiliare i Giudei ordinò al suo legato in Siria Publio 
Petronio (anni 39-42) di erigergli una statua d’oro, ma non più in una cittadina di periferia, ma nel cuore 
stesso di Gerusalemme e di ogni Giudeo: all’interno del tempio, nel Santo dei Santi. Il legato Publio 
Petronio, ben consapevole delle conseguenze nefaste di questa folle decisione, senza disobbedire 
all’imperatore, temporeggiò, adducendo scuse di vario genere finché non sopraggiunse la notizia 
dell’assassinio dell’imperatore. Il sacrilegio per il momento fu scongiurato. Trent’anni dopo, il 6 agosto 
del 70 d.C., il generale Tito entrò a cavallo nel Santo dei Santi del tempio incendiato, profanandolo 
davanti agli occhi attoniti e atterriti dei Giudei che videro in quel sacrilegio l’inizio della fine del mondo. 
Da quel giorno cessarono i sacrifici e in Israele scomparve il sacerdozio. La tassa per il tempio dovuta 
dai Giudei fu mantenuta, ma venne trasferita al tempio di Giove sul Campidoglio di Roma. Tutto si 
capovolse: il tempio che era stato interdetto ai Pagani, pena la morte immediata, ora era profanato dai 
pagani e proibito ai Giudei che da lontano potevano vedere compiersi la profezia di Daniele: «Forze da 
lui armate si muoveranno a profanare il santuario della cittadella, aboliranno il sacrificio quotidiano e vi 
metteranno l’abominio devastante ... Dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto 
l’abominio devastante, passeranno milleduecentonovanta giorni» (Dn 11,31; 12,11). 

pagina ���  di ���2 15



                                                              XXXII Domenica del Tempo Ordinario - Anno B

Anche il vangelo si riferisce esplicitamente a questi fatti: 
«Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni 

del tempio. Egli disse loro: “Non vedete tutte queste cose? In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra che 
non sarà distrutta” ... Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l’abominio della devastazione, di cui parlò il 
profeta Daniele – chi legge, comprenda –, allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza 
non scenda a prendere le cose di casa sua, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello. In quei 
giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano! Pregate che la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato. 
Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è mai stata dall’inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi 
sarà (cf Dn 12,1). E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe; ma, grazie agli eletti, quei giorni 
saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui”, oppure: “È là”, non credeteci; perché sorgeranno 
falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se possibile, anche gli eletti (cf Dt 13,2- 6). 
Ecco, io ve l’ho predetto» (Mt 24,1-2; 15-23). 

Gerusalemme non è più la Santa Città ma un «panno immondo» come aveva previsto il profeta, 
autore delle Lamentazioni: 

«Come sta solitaria la città un tempo ricca di popolo! È divenuta come una vedova, la grande fra le nazioni; la signora 
tra le province è sottoposta a lavori forzati ... Le strade di Sion sono in lutto, nessuno si reca più alle sue feste; tutte le 
sue porte sono deserte ... I suoi avversari sono suoi padroni, i suoi nemici prosperano... Dalla figlia di Sion è scomparso 
ogni splendore. I suoi capi sono diventati come cervi che non trovano pascolo;camminano senza forze davanti agli 
inseguitori» (Lm 1,1.4.5.6). 

Lo storico Giuseppe Ricciotti conclude la sua Storia d’Israele con queste parole: «Da quel giorno 
[distruzione del Tempio] i Giudei hanno avuto per città il mondo intero, e per Tempio il proprio cuore». 
Inizia, infatti, la diaspora definitiva del popolo d’Israele e il lungo processo di disprezzo e di 
emarginazione, che il Cristianesimo prima e il Cattolicesimo poi hanno alimentato e diffuso, contribuendo 
non poco alla degenerazione che culminerà nei forni crematori della Shoàh. Con l’interdetto agli Ebrei di 
entrare e dimorare in Gerusalemme, inizia anche la storia della speranza del popolo d’Israele: dovunque 
si trova, ovunque è disperso, l’Ebreo guarda verso Gerusalemme e ogni anno quando celebra la 
Pesàch/Pasqua sogna e si augura di celebrarla «l’anno prossimo» nel tempio ricostruito. Ancora oggi gli 
Ebrei terminano il rito della Pasqua annuale con l’augurio carico di nostalgia e di amore: «Hashanàh 
haba’ah beYrushalàyim – L’anno che viene a Gerusalemme». 

Nella breve introduzione al vangelo odierno abbiamo detto che il brano appartiene alla cosiddetta 
«piccola apocalisse» (v. nota 5) e può essere debitrice ad un documento preesistente giudaico, andato 
perduto, che descriveva in modo angoscioso la distruzione del tempio. Sicuramente il documento circolò 
tra i cristiani i quali in un primo tempo pensavano che la morte e la risurrezione di Gesù fosse l’ultimo 
atto della storia e del mondo. Abbiamo molti esempi nel NT dell’attesa spasmodica della fine del mondo 
immediato, fino al punto che molti smisero di lavorare per prepararsi e l’apostolo Paolo deve porre un 
freno a questo atteggiamento diffuso con la regola: «Chi non vuole lavorare neppure mangi» (2Ts 3,10). 

I cristiani di Gerusalemme in questa prospettiva di apocalisse immediata, nella convinzione che il 
mondo stesse per finire di li a poco, vendono i loro averi e proprietà dividendolo tra i poveri e diventando 
ben presto tutti poveri. Per ovviare all’indigenza che ben presto si diffuse a Gerusalemme, San Paolo 
organizza una colletta tra i cristiani di origine greca per venire in soccorso dei cristiani della Chiesa 
madre (Rm 15,26; 1Cor 16,1). Paolo dà molta importanza a questa colletta che organizza e coordina 
non come una semplice raccolta di denaro, ma come un segno sacramentale della comunione tra le 
chiese, anche perché erano «i pagani» che sovvenivano ai bisogni della Chiesa madre «giudea». 

È ancora la logica dello «Shema‛ Israel» che domina: i cristiani condividono il Pane, la Parola, la fede 
e anche gli averi: amare con l’anima, con il cuore e con le forze, cioè con le sostanze perché la 
condivisione è il segno della comunione della fede. Lentamente la chiesa primitiva cominciò a capire che 
la storia non sarebbe finita «subito», ma il Signore avrebbe concesso ancora un tempo supplementare 
per dare tempo a tutti di trovare la strada del Regno di Dio (cf 2Pt 3,8-10). Lentamente si prende 
coscienza che la distruzione di Gerusalemme non è la fine del mondo, ma la fine di un’epoca, di una 
religione, di un modo di percepire la divinità. Ciò che doveva accadere «adesso» viene trasferito «alla 
fine», mantenendo un linguaggio apocalittico. 

Questo trasferimento «più in là» gradualmente si trasforma in «teologia della storia», perché si 
comincia a vedere che il mondo vive senza il tempio, senza il culto, senza i sacrifici di animali. Tutto si 
spiritualizza e cessa la divisione tra «sacro» e «profano»: Dio veramente «opera tutto in tutti» (1Cor 
12,6) e dal momento che «il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo» (Mc 15,38), nulla è 
estraneo a Dio perché il «luogo» dell’incontro tra l’umano e il divino è solo ed esclusivamente l’umanità 
del Figlio di Dio. 
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La fine del mondo è nascosta in Dio quanto al tempo e alle modalità perché «quanto però a quel 
giorno, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre» (Mc 13,32; cf Mt 24,36). La 
distruzione del tempio diventa un paradigma, un segno, un avviso che alla fine della storia tutto finirà 
quando il Cristo riapparirà di nuovo fisicamente per il giudizio finale. E’ la parusia (dal greco parà-eimì – 
sono presente/arrivo) che indica la venuta/l’avvento di Cristo. I credenti che vivono nel tempo invocano e 
si preparano a questo giorno con l’invocazione aramaica testimoniata da Paolo: «Maràna tha – O 
Signore, vieni!» (1Cor 12,22). È evidente che con tutto quello che abbiamo detto finora abbiamo solo 
posto le basi minime per capire il vangelo di oggi, la cui spiegazione esige un tempo che lo spazio di una 
omelia non ci consente e che pertanto rimandiamo ad un’altra occasione. Oggi riteniamo il messaggio di 
fondo che il vangelo vuole darci: la Storia e gli avvenimenti non dipendono dai capricci degli uomini o del 
caso perché l’una e gli altri sono il luogo privilegiato in cui Dio parla a chi ha orecchi capaci di ascolto. 
Noi non abbiamo la disponibilità del futuro che dipende da Dio e dalla nostra responsabilità che si 
concretizza nelle scelte e nelle non-scelte. Chi si affida ad oroscopi, carte, tarocchi, sedute spiritiche, 
maghi, cianfrusaglie e ciarpame del genere non solo offende la dignità della ragione e l’intelligenza in se 
stessa, ma nega la stessa esistenza di Dio come Provvidenza e come Creatore. La Storia ha un senso 
perché è la confluenza della Presenza di Dio e della libertà umana che si realizzano nella fatica, nella 
ricerca, nel confronto, nella pazienza e nella preghiera per illimpidirsi sempre più lo sguardo per vedere 
meglio e discernere con sapienza. 

Noi sappiamo che tutto ha un termine e tutte le cose finiranno. Anche noi. Ciò non ci sconvolge 
perché sappiamo che arriveremo a quel traguardo camminando sui sentieri della nostra realizzazione 
alla costante ricerca della gioia e della felicità. Su questo cammino spesso troviamo ostacoli e inciampi: 
viviamo dolori, sofferenze, separazioni, lacerazioni, morti. Sperimentiamo la frattura di relazioni affettive, 
eppure viviamo che neppure la morte è in grado di spezzarle del tutto: le incrina, non le spezza. 
Camminiamo verso la nostra morte consapevoli che moriremo come abbiamo vissuto, per questo 
viviamo la vita con impegno e amando perché la morte sarà la testimonianza finale del nostro essere noi 
stessi. Certamente, accadrà! Dobbiamo prepararci, giorno dopo giorno e lo saremo se ogni giorno 
inviteremo «sorella morte» alla mensa della esperienza di vita e la faremo sedere accanto a noi. Essa 
diventerò familiare e noi diventeremo amici suoi: quando giungerà il nostro momento, la nostra 
«apocalisse» personale, allora, saremo pronti e canteremo con Simeone: «Ora, Signore, puoi lasciare 
che il tuo servo/serva vada in pace, secondo la tua parola» (Lc 2,29). Eppure noi facciamo un’altra 
esperienza di «fine» che è la morte vera, quella senza speranza: la fine del mondo per ciascuno di noi 
accade ogni volta che non viviamo il comandamento dell’amore o lo tra- diamo o lo inganniamo o lo 
mettiamo tra parentesi. Tutte le volte che noi non amiamo non solo siamo morti noi, ma muore il mondo 
intero. 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Chiave di lettura: 
Il profondo mutamento del cosmo descritto da Marco tra metafore e realtà annuncia l’imminenza della 

fine che introduce ad una immensa novità. L’apparizione del Figlio sulle nubi apre l’umanità alla 
dimensione celeste. Egli non è un giudice inappellabile, ma un Salvatore potente, che compare nello 
splendore della gloria divina, per riunire gli eletti, per renderli partecipi della vita eterna nel regno beato 
del cielo. Non c’è in Marco scena di giudizio, minaccia o condanna... volendo suscitare la speranza e 
nutrire l’attesa, si annuncia la vittoria finale. 

v. 24-25. Dopo quella tribolazione il sole si oscurerà... alla grande tribolazione si oppone una nuova 
realtà. L’evangelista considera vicina la parusia, anche se l’ora resta sconosciuta. Lo sconvolgimento del 
cosmo è descritto con espressioni tipiche del linguaggio apocalittico, in una forma stilistica accurata: i 
quattro elementi sono disposti due a due con il ricorso al parallelismo. È evidente il richiamo a Is 13,10 
quando si parla di oscurarsi del sole e della luna, a Is 34,4 quando si parla di sconvolgimento delle 
potenze che sono nei cieli. 

v. 26. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e splendore. È 
il punto culminante del discorso escatologico di Marco. Il tempo dell’attesa si compie, arriva il momento 
della ricapitolazione di tutto in Cristo. La fine del mondo non è altro che la premessa della parusia 
gloriosa del Figlio dell’uomo prevista da Dn 7,13. Le nubi indicano la presenza di Dio che nelle teofanie 
se ne serve per scendere sulla terra. Gli attributi della sovranità divina, la potenza e la gloria, ricordati da 
Gesù davanti al sinedrio (14,62), non sono una minaccia per l’uomo, ma la proclamazione solenne della 
dignità messianica che trascende l’umanità di Cristo. 
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v. 27. Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Con questo primo atto del Figlio dell’uomo emerge il significato vero della parusia: 
la salvezza escatologica del popolo di Dio sparso nel mondo. Gli eletti tutti saranno riuniti. Nessuno sarà 
dimenticato. Non si parla di castigo dei nemici né di catastrofi punitive, ma di unificazione. E non ci sarà 
luogo estraneo a questo perché dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo gli angeli 
raduneranno gli uomini attorno a Cristo. È un incontro glorioso. 

v. 28. Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi 
sapete che l'estate è vicina. La parabola del fico sta a dire la certezza e la prossimità degli eventi 
annunciati, in modo particolare la venuta del Figlio dell’uomo, prefigurata nella vicina passione, morte e 
risurrezione. L’imperativo rivolto agli ascoltatori: Imparate! rivela il senso parentetico della similitudine: è 
un invito a penetrare a fondo il senso delle parole di Gesù per comprendere il progetto di Dio sul mondo. 
La pianta del fico che perde le foglie in autunno avanzato e le rimette tardi rispetto alle altre piante, a 
primavera inoltrata, annuncia l’arrivo dell’estate. 

v. 29. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. 
L’uomo può conoscere il disegno di Dio, dagli eventi che accadono. Quali le cose che devono accadere? 
Marco aveva parlato al v. 14 dell’abominio della desolazione. Questo è il segno, il segno della fine, cioè 
della parusia, dell’apparizione del Figlio dell’uomo. Quelle cose che sono l’inizio delle doglie porteranno 
ad una nuova nascita, perché Egli è vicino, alle porte. 

v. 30. In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. 
Sono state fatte molte ipotesi sul significato di questa generazione. Più che un’affermazione cronologica 
si tratta di una espressione cristologica. La Chiesa primitiva ha sempre affermato, pur sperando in una 
venuta a breve termine del Signore, l’incertezza del momento preciso. Ogni credente che legge, in 
qualsiasi tempo, può pensarsi come facente parte di questa generazione. 

v. 31. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La certezza che le parole del 
Signore non passeranno mai infonde fiducia a chiunque riflette sulla caducità del mondo e delle cose del 
mondo. Costruirsi sulla Parola di Dio permetterà che non sussista l’abominio della desolazione e che il 
sole, la luna e le stelle non perdano il loro splendore. L’oggi di Dio diventa per l’uomo l’unica via per 
accedere a se stesso perché, se nelle sue parole l’oggi non sarà mai ieri né domani, non dovrà più 
temere la morte. 

v. 32. Quanto poi a quel giorno o a quell’ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e 
neppure il Figlio, ma solo il Padre. La fine è certa , ma la conoscenza di quando avverrà è riservata al 
Padre. Gesù non ha mai detto nulla di preciso a riguardo. Quindi, se qualcuno pretende di rifarsi a un 
suo presunto insegnamento, mente. La fine fa parte di quei segreti insondabili che fanno parte del 
mistero del Padre. La missione del Figlio è l’attuazione del regno, non la rivelazione del compimento 
della storia umana. Gesù condivide così fino in fondo la condizione umana. Con la sua kenosi volontaria 
ben si accorda la possibilità di ignorare il giorno e l’ora della fine del mondo. 

b) Riflessione: 
La tribolazione come pane quotidiano per la vita dell’uomo è il segno della venuta del Figlio di Dio. 

Una vita gravida di un volto nuovo non può non conoscere i dolori del parto. Dispersi all’estremità della 
terra, lontani gli uni dagli altri, i figli dell’Altissimo saranno radunati dai quattro venti, dal soffio divino che 
percorre la terra. Il Figlio dell’uomo viene sulle nubi mentre il nostro sguardo è fisso a terra, alle nostre 
opere di fango, perduto tra le lacrime della delusione e del fallimento. Quando saremo capaci di alzare lo 
sguardo dalle nostre misere cose per vederlo arrivare all’orizzonte della nostra storia, la vita si riempirà 
di luce e impareremo a leggere la sua scrittura sulla sabbia del nostro pensare e volere, del nostro 
cadere e sognare, del nostro andare e imparare. Quando avremo il coraggio di sfogliare le pagine della 
vita di ogni giorno e raccogliere i semi della Parola eterna gettati nei solchi del nostro essere, troverà 
pace il nostro cuore. E le parole vane, i piaceri inghiottiti dal tempo, non resteranno che un ricordo 
perduto perché la roccia sulla quale avremo costruito noi stessi sarà la roccia della Parola del Dio 
vivente. Se quel giorno e quell’ora nessuno lo conosce, non sta a noi indagare. Il Padre sa e noi ci 
fideremo di lui. 
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“La fine o il fine?” - IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, SJ      

Verso la fine della storia? Il ciclo liturgico si avvia verso la sua conclusione. La liturgia di oggi ci fa 
riflettere sul senso della nostra vita e della storia. Il pensiero di Paolo ci dà un quadro significativo e 
sereno. Il cristiano è un pellegrino su questa terra, non un abitante definitivamente assestato in essa. 
Non è un cittadino, ma un esule verso la vera Patria. Non considera la terra come dimora permanente 
ma come la tappa di un viaggio. Per questo non è possibile costruire una casa di solida pietra, ma solo 
una tenda come il viandante che sosta nel deserto. “Perché molti, ve l’ho già detto più volte e ora con le 
lacrime agli occhi ve lo ripeto si comportano da nemici della croce di Cristo: la perdizione però sarà la 
loro fine, .…  La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù…” (Fil 3, 
18-20). Ma questa descrizione sulla condizione dell’esistenza umana non toglie nulla all’impegno del 
cristiano nella vita della comunità e nella società (cf Filippesi e Colossesi). 

Leggendo la prima e la terza lettura, la prima domanda che ci facciamo è: “che cosa significano 
queste immagini strane della fine del mondo e dei cataclismi annunziati?”.  (cf Dan 12,1-3; Mc 13,24-32). 
Sono soltanto immagine e metafora o vanno presi alla lettera? La risposta è semplice: siamo davanti ad 
un genere letterario che trasmette un insegnamento apocalittico nel mondo biblico. E’ fatto di immagini 
simboliche, di quadri che descrivono con vivi colori personaggi e azioni del futuro dai quali si deduce un 
insegnamento per la  nostra vita di fede presente. E’ come svelare il senso di quello che sta accadendo 
nel presente e di quello che accadrà nel futuro immediato o alla fine dei tempi.  

“Quanto poi a quel giorno o a quell’ora nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il 
Figlio, ma solo il Padre” (Mc 13, 32). Ci domandiamo: “perché ci lasciamo prendere dalle date”. Forse li 
conoscono i testimoni di Geova i quali hanno fissato più volte la fine del mondo ma sempre inutilmente? 
Gesù parla anche della fine della storia: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno” (Mc 13, 31). Dio solo è il re della storia e la nostra vita non ha solo un momento terreno, ma 
siamo chiamati a essere in lui oggi nel nostro cammino e lo saremo per sempre nella vita eterna con tutti 
gli uomini. 

“Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete 
che l’estate è vicina…" (Mc 13, 28-29). La breve parabola del fico per gli abitanti della Palestina era di 
immediata efficacia. Durante l’inverno o stagione delle piogge il fico perde tutte le foglie, mentre i suoi 
germogli, a differenza di quelli precoci del mandorlo, segnano l’arrivo dell’estate.  La fine o il fine? Non è 
la fine del mondo che ci interessa, ma il fine cui tende il mondo. E’ l’uomo che ci interessa e ci tocca da 
vicino. E’ questo uomo che si fa tenerezza per accogliere la presenza di Dio oggi, qui! Le grandi 
domande dell’uomo sono sempre: Chi sono io? Dove sono diretto? Che senso hanno la vita e la morte? 
Oggi siamo invitati a interrogarci su queste domande, sulle realtà ultime, sulle cose che passano e su 
quelle che restano.

Cito una parte di un articolo di Armido Rizzi "Desiderio di immortalità o vita giusta?":  “Ho detto 'senso 
della responsabilità individuale' come fonte della fede in una vita aldilà della morte. Non è così in tutte le 
culture, e non è così neppure nella mentalità prevalente dell’Occidente. Spesso la speranza nell’aldilà 
viene collegata col desiderio di una immortalità pensata come prolungamento di questa vita, secondo 
una logica che possiamo sintetizzare così: la vita è bella, ma purtroppo è segnata dalla morte… 
Naturalmente questa vita oltre la morte non è neutra: è buona o cattiva, secondo la condotta tenuta nella 
vita presente; ma radicalmente essa risponde a un desiderio di immortalità che è scritto  in ogni uomo. 
La logica della Bibbia è diversa… I salmi sono pieni del lamento che l’uomo giusto solleva verso Dio 
quando vede che i malvagi trionfano e i buoni sono sconfitti, che quelli afferrano a mani piene ogni 
occasione di affermazione, di arricchimento, di godimento, e questi vengono emarginati, depauperati e 
addirittura irrisi. E’ dentro quest’esperienza che matura, lentamente, la convinzione che c’è una 
comunione con Dio che è il più grande dei beni. La risurrezione di Gesù va  letta con questa chiave di 
interpretazione. Essa non obbedisce alla logica di un desiderio di una immortalità, ma a quella del 
riscatto del giusto, della conciliazione tra la sua giustizia (bontà, rettitudine, integrità) e la sua vita 
finalmente piena (felice, armonica, riuscita). Il Risorto è il Crocifisso, cioè il Giusto non riconosciuto, 
condannato dalla “giustizia” umana (insieme politica e religiosa) e riscattato da Dio. La più bella e la più 
vera di queste immagini è quella dell’Apocalisse dove leggiamo che Dio “dimorerà tra di loro ed essi 
saranno suo popolo ed egli sarà il “Dio con loro”. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi…” (Ap 21, 3-4).

Non possiamo smettere di interrogarci sul nostro destino, né soffocare la domanda del senso ultimo 
della nostra esistenza. Ma c’è anche un’operazione subdola della cultura del nostro tempo che tenta di 
eliminare questa domanda di senso con la conseguenza di circoscrivere nell’attimo presente la 
realizzazione di tutti i nostri progetti. Questa è la sfida della nuova evangelizzazione. 
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“Altrove” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                              (www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

Questa pagina su cui oggi meditiamo è un vero balsamo per la nostra fede messa a dura prova. 
Siamo come sballottati dalle tante notizie che ci giungono e che ci spaventano: folle di disperati premono 
alle porte dell’Europa per trovare accoglienza e rifugio dalla guerra che, invece di diminuire, contagia un 
paese dopo l’altro; la finanza mondiale, che ormai ha in mano il destino di intere nazioni, pensa solo ad 
arricchirsi a scapito delle future generazioni; anche nella Chiesa soffiano venti di divisione e di discordia: 
a Sinodo finito molti passano il tempo a litigare e ad esasperare le posizioni invece di gioire di quanto lo 
Spirito ha suscitato in queste settimane… Dobbiamo anche noi cedere alla disperazione? O lasciare che 
la sindrome della lamentazione cosmica distrugga il nostro ottimismo? Ammettere la sconfitta e lasciare 
che le tenebre prevalgano, che le nostre memorie cristiane siano ridicolizzate da altre tradizioni (penso 
alla dilagante ed inquietante festa di Halloween)? No certo, Marco, prima di salutarci, ancora ci 
incoraggia.

Declino
La sua comunità è in grave difficoltà: L’Impero romano attraversa una crisi profonda, sembra essere 

in dissoluzione. La situazione è molto simile a quella che stiamo vivendo, di fine impero, di passaggio. 
Alcuni esegeti sostengono addirittura che Marco abbia riaperto la sua opera conclusa per inserirvi un 
capitolo nuovo, il tredicesimo, nato proprio per rassicurare i discepoli. Il linguaggio è quello in uso 
all’epoca di Gesù, fatto di immagini enigmatiche e di iperboli, non da prendere alla lettera ma da 
interpretare correttamente. Ed è un messaggio di speranza che non spaventa ma rassicura: cadono le 
stelle, cioè gli astri venerati dalle religioni pagane. Non si parla della fine del mondo ma del declino del 
paganesimo, di una fede che vede negli astri una minaccia o una divinità. Cade l’Impero, certo, ma cade 
anche una visione superficiale e superstiziosa di vedere Dio. La piccola fede cristiana è protetta dal suo 
Signore, non ha nulla da temere. Anche noi, a volte, sentiamo che la fede che abbiamo conosciuto e in 
cui siamo rinati, la visione nuova di noi stessi e della vita che ci ha incoraggiati e convinti a spendere la 
nostra vita per il Vangelo, dando una mano in parrocchia, imparando a pregare, mettendoci a servizio gli 
uni degli altri, è messa ai margini. La fede c’è ancora, certo, ma spesso superficiali ed emotiva, piccina e 
mondana, litigiosa e partigiana. E aggredita e assediata da modi altri di vedere il cristianesimo, spesso 
come una minaccia o l’ingombrante retaggio di un passato da superare. Confidiamo fiduciosi, dice 
Marco, ciò che crolla sono gli astri. Anche nella nostra fede, ciò che crolla è ciò che abbiamo aggiunto, 
spesso allontanandoci dal Vangelo o, addirittura, tradendolo. Crolli l’inutile. Resti l’essenziale e il vero. E 
se tutto ciò che abbiamo vissuto, l’amore immenso che abbiamo sperimentato e messo nelle nostre 
azioni fosse pensato per affrontare ora questa tenebra e non cedere allo scoraggiamento? Di più.

Angeli
Gli angeli arrivando dai quattro punti cardinal per radunare i discepoli. E ne conoscono tanti, anche 

più di quattro. Uomini e donne che vivono nella profezia (papa Francesco e i suoi predecessori, in 
primis), che incoraggiano, radunano, motivano, soccorrono. Tanti che precedono e suscitano la venuta 
del Figlio dell’uomo, del Messia in cui abbiamo creduto e che, certo, tornerà nella gloria. Angeli che 
incontriamo ogni giorno, ogni domenica, che radunano, invece di disperdere, che costruiscono, invece di 
demolire. Angeli che colmano.

Calma e gesso
Quando accadrà? Quando vedremo il Signore tornare? Quando il cupo dissolversi del mondo 

approderà alla gloria e alla definitiva manifestazione di Dio? Non lo sappiamo, non possiamo saperlo, 
non dobbiamo saperlo.Solo possiamo guardare al fico, l’ultimo albero a mettere le foglie, appena prima 
dell’estate. Il fico, nella Scrittura, richiama sempre alla Parola, alla Scrittura che è dolce al palato proprio 
come il frutto del fico. E Gesù richiama tutti ad accogliere la Parola che dimora, che resiste. E noi, qui, 
dopo duemila anni, ancora scrutiamo la Parola, la assaporiamo, ce ne stupiamo, lasciamo che invada i 
nostri cuori, che invada le nostre menti. Questa resta, frutto dolce al nostro palato, che dimora e ci 
illumina, che ci incoraggia e ci sprona, che ci rasserena e motiva, che ci accompagna per farci volare in 
alto e vedere. Vedere l’opera di Dio che manifesta, inesorabile, nel dispiegamento del caos.

Altrove
Gesù ci ammonisce: la costruzione del Regno non è necessariamente semplice, non è un passaggio 

di gloria in gloria, essere travolti dal Vangelo ed iniziare il cammino di discepolato significa porsi in un 
atteggiamento di cambiamento perpetuo, di fatica nell’affrontare le contraddizioni del sé e del mondo. Il 
Regno subisce violenza, non si manifesta con adunate oceaniche e opere mirabolanti. Nel segno della 
contraddizione, della fatica si esplica il Regno, fra il già e il non ancora, allontanandoci dalla logica 
manageriale del successo misurabile che – ahimè – a volte si insinua anche nella logica ecclesiale. Gli 
angeli radunano i discepoli dai quattro angoli della terra, coloro che affrontano con serenità la 
costruzione del Regno vengono radunati e sostenuti. Solo la Parola e la certezza di avere sperimentato 
Dio o di averne intuita la presenza ci fanno andare avanti tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni 
di Dio.
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“Anche la terra è di passaggio” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR    (www.incamminocongesu.org)

Qual è la novità del Vangelo di oggi? Che non solo noi siamo pellegrini e di passaggio quaggiù, ma 
addirittura la terra è di passaggio e anche il sole e le stelle. Viandanti (= che vanno) pure loro … 

* I misteri della Terra 
Cieli e terra passeranno … che la terra non stesse mai ferma, lo sapevamo già, ma che andasse a 

quella velocità, chi mai l’avrebbe immaginato quando Gesù pronunciò quelle parole? … Eppure è uno 
dei primi misteri naturali in cui siamo immersi. Se io vi posso parlare, scrivere e stare ferma è perché la 
terra non sta mai ferma. Se non ci fosse la forza di gravità dovuta alla rotazione della terra, niente 
sarebbe possibile: né stare in piedi, né stare seduti e tantomeno tenere i piedi per terra. E questa 
viaggia e gira a una velocità supersonica: 30 km al secondo. Eppure noi la vediamo sempre ferma e 
stiamo sempre con la testa in su. Pensate che se qualcuno potesse vederci dalla luna, alcuni ci 
vedrebbero con la testa in su, altri con la testa in giù. Oppure se, sempre dalla luna, uno potesse vedere 
una nave che da San Francisco va verso Melbourne, la vedrebbe in discesa vertiginosa a causa della 
curvatura del globo. Mentre in realtà viaggia sempre in piano. Questa forza di gravità è un gran mistero: 
sembra che parta dal centro della terra, ma lì, i fisici dicono che non c’è! O perlomeno è impossibile 
misurarla. Tutto è possibile grazie alla forza di gravità e questa non si trova . Esiste ovunque e non la si 
trova da nessuna parte. 

* Perché tutto ha una fine? 
Ma perché quaggiù tutto va verso una fine? Perché ogni cosa creata esaurisce inevitabilmente le 

proprie riserve. Il Sole stesso ha già esaurito metà del suo combustibile. La materia non è eterna, 
contrariamente a quanto pensavano gli antichi, Aristotele per esempio. Solo Dio è eterno. E solo le 
realtà spirituali sono immortali. 

Quindi la fine verrà, ma prima della fine del mondo, verrà probabilmente la nostra fine personale. 
Ecco perché i vangeli di queste ultime domeniche ci parlano della vigilanza, ma più che fissarci sulla 
fine, vogliono fissarci su Colui che viene. E la sua venuta, per ognuno di noi, segnerà il termine del 
nostro andare. Tranquilli: per ora gli astri continuano a rimanere al loro posto e non ci cascano ancora in 
testa! Quindi tra noi e la Sua venuta cosa c’è? C’è solo “la nostra vita che è la cosa più fragile del 
mondo” (Pascal) finita la quale, nessuna possibilità di ricominciare. La vita è una sola, per tutti. E’ l’unica 
possibilità che ci viene data per raggiungere quel posto che Gesù è andato a prepararci in Paradiso. Sia 
ben chiaro: il posto preparato è solo in Paradiso, non c’è proprio nessun posto preparato in inferno per 
nessuno. Non andate a prepararvelo voi: Dio ve ne scampi! 

* Novità continua 
Quindi sappiamo che la vita quaggiù, così com’è, finisce. Per fortuna: vi immaginate una vita qui di 

miliardi e miliardi di anni: sempre lo stesso scenario, sempre la stesa musica: di che impazzire. Noi 
siamo fatti per l’infinito e il nostro cuore anela a Dio. Una volta, nella preghiera, ho capito perché 
l’eternità non sarà “un’eterna noia” come asseriscono gli atei. Dio, essendo infinito, sarà novità continua, 
non si ripeterà mai. Ogni giorno avremo uno scenario diverso da contemplare, sempre nuovo. L’esatto 
contrario della noia. Quando ci annoiamo? Quando abbiamo esaurito la novità di uno spettacolo o di una 
musica, che abbiamo visto o udito centinaia di volte. Io sono una patita di musica classica, ma vi 
assicuro che dopo aver ascoltato 50 volte la nona sinfonia di Beethoven, non ne posso più e sfido 
chiunque a non arrivare alla saturazione; perché? Semplicemente perché si è esaurita tutta la novità che 
si percepiva in quella musica ed ecco la noia. 

La vita in Dio sarà invece novità continua ed eterna meraviglia che mai si esaurirà. 

IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

"Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno!" (Mc 13,31).
Questa domenica la Parola di Dio ci offre l'opportunità di guardare al Cristo come a Colui che è 

l'eterna Verità, la persona su cui si può fondare tutta l'esistenza. Molte volte queste parole di Gesù sono 
state usate per incutere paura, per mettere le persone in uno stato di ansietà, per presentare un Dio che 
verrà per distruggere e condannare. Il messaggio cristiano invece è speranza, confidenza, sicurezza in 
un Dio che si è messo dalla parte dell'umanità e che lotta per liberare i suoi figli da ogni genere di male 
affinché realizzino la loro vocazione: essere felici. Questa è la vocazione del genere umano: creati 
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perché potessero assaporare nel tempo la pienezza dell'essere divino che è gioia, e divenire causa di 
felicità per ogni persona. Per questo il Figlio di Dio divenne parte della nostra natura umana, per questo 
Gesù Cristo verrà di nuovo, per darci la possibilità di essere pienamente gli eredi del suo essere felicità 
senza fine. I suoi eletti saranno radunati dai quattro venti, dalle estremità della terra e del cielo, per poter 
ricevere il dono che egli portò con il suo divenire uno di noi: la vita sovrabbondante di gioia. È bello 
sapere che Dio è dalla nostra parte, che gli elementi negativi da noi prodotti in questo mondo non 
l'avranno vinta.

Il sinodo dei vescovi, appena concluso, ha riflettuto sulla Nuova Evangelizzazione, sul come 
riproporre all'umanità del nostro tempo l'eterna Parola di salvezza. Ci sono state molte proposte, 
tantissime strategie sono state elaborate, molti hanno cercato di essere innovatori mentre altri hanno 
tentato di restare fermi su vecchi metodi e passate esperienze. A volte si dimentica che l'elemento 
portante dell'evangelizzazione è la Parola che non passerà, la Rivelazione di Dio che ci è stata offerta in 
maniera umana nella Scrittura e nella Tradizione, quella Parola che ha rispettato il nostro modo di 
concepire e descrivere le nostre esperienze di gioia e di dolore, di fatica e di speranza. La Parola è 
diventata carne, ed è quella carne che deve essere il centro da cui partire per poter accostare il genere 
umano per farlo innamorare di Dio. La sua Parola è diventata "noi", nostra carne tangibile, vedente, 
urlante, odorante, gustante, intuitiva; è divenuta sensitività umana. La sua Parola non passerà perché il 
"noi" di Dio e il "noi" dell'umanità si sono uniti in una eternità d'amore che nulla potrà vincere.

Andando in Cina nel 1989 cercai di portare con me tante idee e tante cose da fare e da dire. La 
carnalità del popolo cinese mi insegnò a dimenticarmi per far posto alla Parola incarnata in quella terra, 
la sola capace di far sgorgare l'essere uscito dal cuore di Dio. Non sono state molte le parole che ho 
dovuto usare per poter parlare di Cristo venuto nella nostra carne a parlarci dell'amore che il Padre ha 
per ogni persona, mi è bastato toccare la carne dell'umanità perché essa conoscesse la Parola che 
rende felici. Credere è lasciarsi parlare, è ascoltare con amore, è trasmettere quello che si è sentito col 
cuore, è lasciare che la carne di Dio diventi eternità della nostra vita. La promessa contenuta nelle 
parole del Vangelo di Marco di questa domenica deve divenire la forza e il coraggio che ci spingono ai 
confini della terra e del cielo perché tutti sappiano dell'amore venuto nella carne perché l'umanità 
sperimentasse la sua eternità. Il filosofo e paleontologo p. Teilhard de Chardin ci ha insegnato che "noi 
siamo esseri divini che fanno un'esperienza umana e non essere umani che fanno un'esperienza 
divina". Questa è la verità insegnatoci dal Figlio di Dio venuto nella nostra esistenza perché noi ci 
rendessimo conto di essere fatti per l'eternità. Gridare al mondo questa Verità deve divenire la missione 
della nostra vita.

Il commento al Vangelo è di p.Ciro Biondi, missionario del PIME in Papua Nuova Guinea.

IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Angelus, 15 novembre 2009
Siamo giunti alle ultime due settimane dell’anno liturgico. Ringraziamo il Signore che ci ha concesso 

di compiere, ancora una volta, questo cammino di fede – antico e sempre nuovo – nella grande famiglia 
spirituale della Chiesa! E’ un dono inestimabile, che ci permette di vivere nella storia il mistero di Cristo, 
accogliendo nei solchi della nostra esistenza personale e comunitaria il seme della Parola di Dio, seme 
di eternità che trasforma dal di dentro questo mondo e lo apre al Regno dei Cieli. Nell’itinerario delle 
Letture bibliche domenicali ci ha accompagnato il Vangelo di san Marco, che oggi presenta una parte del 
discorso di Gesù sulla fine dei tempi. In questo discorso, c’è una frase che colpisce per la sua chiarezza 
sintetica: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Mc 13,31). Fermiamoci un 
momento a riflettere su questa profezia di Cristo.

L’espressione “il cielo e la terra” è frequente nella Bibbia per indicare tutto l’universo, il cosmo intero. 
Gesù dichiara che tutto ciò è destinato a “passare”. Non solo la terra, ma anche il cielo, che qui è inteso 
appunto in senso cosmico, non come sinonimo di Dio. La Sacra Scrittura non conosce ambiguità: tutto il 
creato è segnato dalla finitudine, compresi gli elementi divinizzati dalle antiche mitologie: non c’è 
nessuna confusione tra il creato e il Creatore, ma una differenza netta. Con tale chiara distinzione, Gesù 
afferma che le sue parole “non passeranno”, cioè stanno dalla parte di Dio e perciò sono eterne. Pur 
pronunciate nella concretezza della sua esistenza terrena, esse sono parole profetiche per eccellenza, 
come afferma in un altro luogo Gesù rivolgendosi al Padre celeste: “Le parole che hai dato a me io le ho 
date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi 
hai mandato” (Gv 17,8). 

pagina ���  di ���9 15



                                                              XXXII Domenica del Tempo Ordinario - Anno B

In una celebre parabola, Cristo si paragona al seminatore e spiega che il seme è la Parola (cfr Mc 
4,14): coloro che l’ascoltano, l’accolgono e portano frutto (cfr Mc 4,20) fanno parte del Regno di Dio, cioè 
vivono sotto la sua signoria; rimangono nel mondo, ma non sono più del mondo; portano in sé un germe 
di eternità, un principio di trasformazione che si manifesta già ora in una vita buona, animata dalla carità, 
e alla fine produrrà la risurrezione della carne. Ecco la potenza della Parola di Cristo.

Cari amici, la Vergine Maria è il segno vivente di questa verità. Il suo cuore è stato “terra buona” che 
ha accolto con piena disponibilità la Parola di Dio, così che tutta la sua esistenza, trasformata secondo 
l’immagine del Figlio, è stata introdotta nell’eternità, anima e corpo, anticipando la vocazione eterna di 
ogni essere umano. Ora, nella preghiera, facciamo nostra la sua risposta all’Angelo: “Avvenga per me 
secondo la tua parola” (Lc 1,38), perché, seguendo Cristo sulla via della croce, possiamo giungere pure 
noi alla gloria della risurrezione.

Angelus, 18 novembre 2012
In questa penultima domenica dell’anno liturgico, viene proclamata, nella redazione di San Marco, 

una parte del discorso di Gesù sugli ultimi tempi (cfr Mc 13,24-32). Questo discorso si trova, con alcune 
varianti, anche in Matteo e Luca, ed è probabilmente il testo più difficile dei Vangeli. Tale difficoltà deriva 
sia dal contenuto sia dal linguaggio: si parla infatti di un avvenire che supera le nostre categorie, e per 
questo Gesù utilizza immagini e parole riprese dall’Antico Testamento, ma soprattutto inserisce un nuovo 
centro, che è Lui stesso, il mistero della sua persona e della sua morte e risurrezione. Anche il brano 
odierno si apre con alcune immagini cosmiche di genere apocalittico: «Il sole si oscurerà, la luna non 
darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli verranno sconvolte» (v. 
24-25); ma questo elemento viene relativizzato da ciò che segue: «Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria» (v. 26). Il «Figlio dell’uomo» è Gesù stesso, che 
collega il presente   e il futuro; le antiche parole dei profeti hanno trovato finalmente un centro nella 
persona del Messia nazareno: è Lui il vero avvenimento che, in mezzo agli sconvolgimenti del mondo, 
rimane il punto fermo e stabile.

A conferma di questo sta un’altra espressione del Vangelo di oggi. Gesù afferma: «Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno» (v. 31). In effetti, sappiamo che nella Bibbia la Parola di 
Dio è all’origine della creazione: tutte le creature, a partire dagli elementi cosmici – sole, luna, 
firmamento – obbediscono alla Parola di Dio, esistono in quanto «chiamati» da essa. Questa potenza 
creatrice della Parola divina si è concentrata in Gesù Cristo, Verbo fatto carne, e passa anche attraverso 
le sue parole umane, che sono il vero «firmamento» che orienta il pensiero e il cammino dell’uomo sulla 
terra. Per questo Gesù non descrive la fine del mondo, e quando usa immagini apocalittiche, non si 
comporta come un «veggente». Al contrario, Egli vuole sottrarre i suoi discepoli di ogni epoca alla 
curiosità per le date, le previsioni, e vuole invece dare loro una chiave di lettura profonda, essenziale, e 
soprattutto indicare la via giusta su cui camminare, oggi e domani, per entrare nella vita eterna. Tutto 
passa – ci ricorda il Signore –, ma la Parola di Dio non muta, e di fronte ad essa ciascuno di noi è 
responsabile del proprio comportamento. In base a questo saremo giudicati.

Cari amici, anche nei nostri tempi non mancano calamità naturali, e purtroppo nemmeno guerre e 
violenze. Anche oggi abbiamo bisogno di un fondamento stabile per la nostra vita e la nostra speranza, 
tanto più a causa del relativismo in cui siamo immersi. La Vergine Maria ci aiuti ad accogliere questo 
centro nella Persona di Cristo e nella sua Parola.

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Udienza generale: "La Famiglia - 32. Convivialità"

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi rifletteremo su una qualità caratteristica della vita familiare che si apprende fin dai primi anni di 

vita: la convivialità, ossia l’attitudine a condividere i beni della vita e ad essere felici di poterlo fare. 
Condividere e saper condividere è una virtù preziosa! Il suo simbolo, la sua “icona”, è la famiglia riunita 
intorno alla mensa domestica. La condivisione del pasto – e dunque, oltre che del cibo, anche degli 
affetti, dei racconti, degli eventi… – è un’esperienza fondamentale. Quando c’è una festa, un 
compleanno, un anniversario, ci si ritrova attorno alla tavola. In alcune culture è consuetudine farlo 
anche per un lutto, per stare vicino a chi è nel dolore per la perdita di un familiare.
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La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti: se in famiglia c’è qualcosa 
che non va, o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito. Una famiglia che non mangia quasi mai 
insieme, o in cui a tavola non si parla ma si guarda la televisione, o lo smartphone, è una famiglia “poco 
famiglia”. Quando i figli a tavola sono attaccati al computer, al telefonino, e non si ascoltano fra loro, 
questo non è famiglia, è un pensionato.

Il Cristianesimo ha una speciale vocazione alla convivialità, tutti lo sanno. Il Signore Gesù insegnava 
volentieri a tavola, e rappresentava talvolta il regno di Dio come un convito festoso. Gesù scelse la 
mensa anche per consegnare ai discepoli il suo testamento spirituale - lo fece a cena - condensato nel 
gesto memoriale del suo Sacrificio: dono del suo Corpo e del suo Sangue quali Cibo e Bevanda di 
salvezza, che nutrono l’amore vero e durevole.

In questa prospettiva, possiamo ben dire che la famiglia è “di casa” alla Messa, proprio perché porta 
all’Eucaristia la propria esperienza di convivialità e la apre alla grazia di una convivialità universale, 
dell’amore di Dio per il mondo. Partecipando all’Eucaristia, la famiglia viene purificata dalla tentazione di 
chiudersi in sé stessa, fortificata nell’amore e nella fedeltà, e allarga i confini della propria fraternità 
secondo il cuore di Cristo.

In questo nostro tempo, segnato da tante chiusure e da troppi muri, la convivialità, generata dalla 
famiglia e dilatata dall’Eucaristia, diventa un’opportunità cruciale. L’Eucaristia e le famiglie da essa 
nutrite possono vincere le chiusure e costruire ponti di accoglienza e di carità. Sì, l’Eucaristia di una 
Chiesa di famiglie, capaci di restituire alla comunità il lievito operoso della convivialità e dell’ospitalità 
reciproca, è una scuola di inclusione umana che non teme confronti! Non ci sono piccoli, orfani, deboli, 
indifesi, feriti e delusi, disperati e abbandonati, che la convivialità eucaristica delle famiglie non possa 
nutrire, rifocillare, proteggere e ospitare.

La memoria delle virtù familiari ci aiuta a capire. Noi stessi abbiamo conosciuto, e ancora 
conosciamo, quali miracoli possono accadere quando una madre ha sguardo e attenzione, accudimento 
e cura per i figli altrui, oltre che per i propri. Fino a ieri, bastava una mamma per tutti i bambini del cortile! 
E ancora: sappiamo bene quale forza acquista un popolo i cui padri sono pronti a muoversi a protezione 
dei figli di tutti, perché considerano i figli un bene indiviso, che sono felici e orgogliosi di proteggere.

Oggi molti contesti sociali pongono ostacoli alla convivialità familiare. E’ vero, oggi non è facile. 
Dobbiamo trovare il modo di recuperarla. A tavola si parla, a tavola si ascolta. Niente silenzio, quel 
silenzio che non è il silenzio delle monache, ma è il silenzio dell’egoismo, dove ognuno fa da sé, o la 
televisione o il computer… e non si parla. No, niente silenzio. Occorre recuperare quella convivialità 
familiare pur adattandola ai tempi. La convivialità sembra sia diventata una cosa che si compra e si 
vende, ma così è un’altra cosa. E il nutrimento non è sempre il simbolo di una giusta condivisione dei 
beni, capace di raggiungere chi non ha né pane né affetti. Nei Paesi ricchi siamo indotti a spendere per 
un nutrimento eccessivo, e poi lo siamo di nuovo per rimediare all’eccesso. E questo “affare” insensato 
distoglie la nostra attenzione dalla fame vera, del corpo e dell’anima. Quando non c’è convivialità c’è 
egoismo, ognuno pensa a se stesso. Tanto più che la pubblicità l’ha ridotta a un languore di merendine e 
a una voglia di dolcetti. Mentre tanti, troppi fratelli e sorelle rimangono fuori dalla tavola. E’ un po’ 
vergognoso!

Guardiamo al mistero del Convito eucaristico. Il Signore spezza il suo Corpo e versa il suo Sangue 
per tutti. Davvero non c’è divisione che possa resistere a questo Sacrificio di comunione; solo 
l’atteggiamento di falsità, di complicità con il male può escludere da esso. Ogni altra distanza non può 
resistere alla potenza indifesa di questo pane spezzato e di questo vino versato, Sacramento dell’unico 
Corpo del Signore. L’alleanza viva e vitale delle famiglie cristiane, che precede, sostiene e abbraccia nel 
dinamismo della sua ospitalità le fatiche e le gioie quotidiane, coopera con la grazia dell’Eucaristia, che 
è in grado di creare comunione sempre nuova con la sua forza che include e che salva.

La famiglia cristiana mostrerà proprio così l’ampiezza del suo vero orizzonte, che è l’orizzonte della 
Chiesa Madre di tutti gli uomini, di tutti gli abbandonati e gli esclusi, in tutti i popoli. Preghiamo perché 
questa convivialità familiare possa crescere e maturare nel tempo di grazia del prossimo Giubileo della 
Misericordia.
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DAL CATECHISMO DEGLI ADULTI
Il giudizio di Dio nella storia 
[1197] Il giudizio di Dio opera già adesso, nella storia delle persone e delle comunità, per promuovere 

il bene e liberare dal male. La Bibbia lo vede compiersi nei confronti dell’Egitto, di Israele, di Babilonia e 
delle nazioni pagane; poi, in modo decisivo, nella passione e risurrezione del Cristo: «Ora è il giudizio di 
questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori» (Gv 12,31). Ogni incontro con il 
Signore ha carattere di giudizio, in quanto provoca l’uomo a decidersi per lui o contro di lui e a 
manifestare il segreto del proprio cuore. 

[1198] La giustizia di Dio, rivelata in Cristo, è diversa da quella degli uomini: vuole rendere giusto 
anche chi non lo è; offre a tutti la sua grazia, indipendentemente dai meriti, perché possano convertirsi. 
Ma la conversione deve avvenire, altrimenti ci si esclude dalla salvezza. L’amore rifiutato diventa 
condanna. «Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla 
luce, perché le loro opere erano malvagie» (Gv 3,19). 

Il giudizio definitivo 
[1199] Il giudizio opera già in questo mondo, ma va verso un momento supremo: «Tutti infatti 

dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere 
compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male» (2Cor 5,10). È il giudizio definitivo, che per le 
singole persone avviene al termine della vita terrena (“giudizio particolare”) e per il genere umano, nel 
suo insieme, al termine della storia (“giudizio universale”). 

La retribuzione personale al termine della vita 
[1200] La sopravvivenza dei defunti non è indifferenziata, ma felice per i giusti, triste per i malvagi. Lo 

indicano la parabola del ricco e del povero Lazzaro, le dichiarazioni dell’apostolo Paolo, la promessa di 
Gesù al ladrone pentito: «Oggi sarai con me nel paradiso» (Lc 23,43). Il magistero della Chiesa da parte 
sua insegna che subito dopo la morte i peccatori non convertiti “scendono all’inferno” e i giusti “salgono 
in cielo”, a meno che non abbiano ancora bisogno di purificazione: retribuzione immediata dunque 
nell’incontro con Cristo giudice. Davanti a lui, finito il tempo della prova, si manifesta e si fissa per 
sempre l’atteggiamento di ciascuno nei confronti di Dio: o con lui o contro di lui. Cadono le maschere; 
viene alla luce, con il bene e il male compiuto, anche la più profonda identità di ogni persona. 

Giudizio di Dio e autogiudizio 
[1201] Solo nella comunione con Cristo la vita è autentica; su di lui si misura ciò che vale e ciò che 

non vale. Le cose terrene, cercate in modo disordinato e con tanta fatica, riveleranno la loro 
inconsistenza, come pula o fumo portati dal vento, come traccia lasciata da una nave sul mare o da una 
freccia nell’aria. I peccatori «mangeranno il frutto della loro condotta e si sazieranno dei risultati delle 
loro decisioni» (Pr 1,31). «L’empio è preda delle sue iniquità, è catturato con le funi del suo peccato» (Pr 
5,22). «Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne 
raccoglierà corruzione; chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna» (Gal 6,7-8). 
L’egoismo genera morte; la carità fa vivere. Il Signore, mentre causa direttamente la perfezione e la gioia 
di quelli che si salvano, causa solo indirettamente la rovina di quelli che si perdono, in quanto essi, 
rifiutando il suo amore, rifiutano la verità e la pienezza della vita. 

Cristianesimo e reincarnazione 
[1202] La vita terrena è breve e preziosa. Ci è concessa per maturare la scelta di Dio, una scelta 

definitiva, irreversibile. Si vive e si muore una sola volta e si decide un destino eterno. La reincarnazione, 
intesa come ripetizione e rimessa in questione dell’esistenza, è inconciliabile col cristianesimo; possono 
essere accettate solo le attese di sopravvivenza e di purificazione in essa contenute. Ma è la grazia di 
Dio che ci purifica, senza necessità di ricominciare da capo. 

L’uomo, consapevole dei suoi difetti, può morire ugualmente sereno, confidando che Dio lo 
purificherà e lo porterà a perfezione in Cristo. 

Purtroppo l’idea della reincarnazione seduce molti. In occidente essa si presenta come possibilità di 
progresso spirituale indefinito, mettendo a frutto le esperienze fatte in precedenti esistenze. Questa 
interpretazione contraddice la dottrina orientale originaria, che considera il ciclo delle rinascite un male, 
una dura necessità da cui liberarsi. D’altra parte essa appare senza fondamento. Dove sono i ricordi 
delle precedenti esistenze? Dove sono le esperienze acquisite? Come possiamo servircene, se neppure 
le ricordiamo? 

[1203] Dio è nostro giudice in quanto è la nostra vita e il nostro bene. Donandosi a noi nell’amore, ci 
provoca a scegliere: o con lui o contro di lui. 

   La nostra scelta diventa irreversibile e si manifesta pienamente nell’ora della morte. 
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SOLENNITÀ DELLA CHIESA LOCALE 

Questa Domenica si celebra la solennità della Chiesa Locale, una solennità istituita a metà degli anni 
'70 dall’assemblea dei vescovi del Piemonte e della Valle d’Aosta che si accordarono per festeggiare 
tutte le chiese diocesane la penultima domenica dell’anno liturgico. Si celebra esclusivamente in 
Piemonte e in Valle d’Aosta e che ha come obiettivo quello di far sentire la comunità “popolo di Dio in 
cammino nella storia verso l’eternità, nella luce del Risorto”. 

È una festa entrata in tempi recenti in parecchi calendari delle Chiese particolari. Da sempre la 
Chiesa ha celebrato il «Natale» del luogo dove la comunità cristiana si raduna per celebrare il suo 
Signore. La festa più importante è certamente la «Dedicazione della Basilica Lateranense». Essa fu fatta 
costruire dall'imperatore romano Costantino verso il 320. Fu la prima, per data e per dignità, di tutte le 
chiese d'Occidente. Essa è ritenuta madre di tutte le chiese dell'Urbe e dell'Orbe. Fu consacrata il 9 
novembre del 324 con il nome del Santo Salvatore. Quest'edificio, come tutti quelli che sono sparsi nel 
mondo, è segno tangibile del tempio spirituale che è il cuore del cristiano. In quanto tale esso esorta il 
cristiano a rendere gloria a colui che si è fatto carne e che, morto e risorto per noi, vive nell'eternità. In 
questa festa della Chiesa locale siamo chiamati a rinnovare il nostro legame d'amore e il nostro 
attaccamento a Cristo e alla sua Chiesa rappresentata localmente dalla cattedrale e dal Vescovo e da 
tutte le altre chiese sparse nei nostri paesi. Cristo, venuto per «salvare il mondo» (Gv 12,47) infiammi i 
nostri cuori e ci dia la forza per testimoniarlo con la vita nel servizio dei fratelli: «Che questa dedicazione 
di un edificio al tuo culto renda testimonianza ai nostri occhi di carne che è giunto il tempo di una 
consacrazione totale dei nostri esseri per rendere un culto in spirito e verità». 

Per il bene pastorale dei fedeli è lecito riprendere nelle domeniche del Tempo Ordinario quelle 
celebrazioni che ricorrono in settimana e che sono particolarmente care alla pietà dei fedeli, purché, 
nell’elenco delle precedenze, abbiamo la precedenza sulla domenica stessa (Norme generali per 
l’ordinamento dell’anno liturgico e del calendario, n.58). In base a questa norma - al fine di favorire i 
fedeli che hanno difficoltà a partecipare nei giorni feriali alle celebrazioni per l’anniversario della 
dedicazione della propria chiesa - la Conferenza Episcopale Piemontese ha stabilito per il corrente anno 
che tutte le Chiese dedicate al culto (eccetto le Cattedrali, che ricordano la propria dedicazione nel 
giorno anniversario) trasferiscano in questa domenica la celebrazione della dedicazione della propria 
chiesa. (Le chiese non dedicate al culto con rito solenne, celebrano in questo giorno la Solennità della 
Chiesa locale come nel proprio diocesano). In tal modo le chiese della Diocesi celebrano nel medesimo 
giorno questa “Solennità della Chiesa locale”, rafforzando il legame che unisce le comunità locali con il 
Vescovo nell’insieme della comunità diocesana, “Chiesa particolare”, nella quale "è veramente presente 
e agisce la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica" (Congregazione per la Dottrina delle 
Fede, Lettera Communionis notio, n.9). 

Oggi quindi non si celebra la liturgia della 33a Domenica del Tempo Ordinario. 

Qualche indicazione per la celebrazione 
• Celebrare il natale della Chiesa locale è un mistero intenso di amore e di fede. Esso supera il 

tempio vero di pietre, immagine di quello vivo convocato da Cristo e affidato alla presidenza degli 
apostoli/vescovi e, per mandato di questi, dei presbiteri, rappresentanti di Cristo e di loro. 

• È una festa speciale, una festa non piccola: è la festa della casa di Dio, del tempio di Dio, della città 
del re eterno, della sposa di Cristo. 

• La Chiesa è l'espressione spirituale e sociale dell'unità del popolo credente. Il Cristo ivi presente è 
Maestro. La Chiesa è la sua presenza come verità. Qui egli ha la sua cattedra. Qui la sua voce acquista 
suono autentico; qui trova eco fedele il «chi ascolta voi, ascolta me», che Gesù disse agli apostoli. 

• È il giorno per presentare la storia della propria Chiesa, per spiegarne la collocazione in mezzo alle 
case degli uomini, per mettere in risalto luci ed ombre sia della comunità che dell'edificio. Non si tema di 
parlarne anche se con delicatezza e massimo rispetto. La Chiesa non è l'edificio, ma la comunità che in 
essa, convocata da Cristo, si raduna. Se non c'è una comunità viva, l'edificio è solo più un monumento 
storico, sia pure di grande valore, memoria di una vita che ha terminato i suoi giorni. 

• È la «Pasqua» della Comunità-Chiesa di Dio. È bene che anche l'edificio sia fatto oggetto di 
attenzione. Si può curare l'ornamento anche floreale e le luci. Si evidenzino, per valorizzarne 
maggiormente la presenza, l'altare e la sede di presidenza. È sempre Cristo a presiedere per mezzo dei 
suoi delegati. 
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• Sia organizzato per tutte le celebrazioni un gruppo di accoglienza che con il sacerdote presidente 
collabora a dare un caloroso benvenuto ai partecipanti dell'Eucaristia. La celebrazione inizia dall'invito di 
Cristo, dalla sua convocazione e si manifesta nel radunarsi ad essere Chiesa. 

• Come a Pasqua, si dia solennità ai riti di inizio con la scelta di canti appropriati e conosciuti; con una 
rappresentativa presenza di membri di alcuni settori delle attività parrocchiali alla solenne processione di 
entrata fatta con la croce, l'evangeliario e l'incenso. Sia incensato l'altare, il Vangelo, il sacerdote e tutto 
il popolo di Dio, questo alla fine della presentazione dei doni. 

• Per la preghiera colletta si veda il proprio diocesano, ma anche il messale: dal comune della 
dedicazione (MR pp. 645-649); «Per la santa Chiesa» (MR pp. 775-778); «Per la Chiesa locale» (MR 
779). Nella molteplice varietà dei testi si può scegliere il formulario o le singole orazioni più adatte alla 
comunità partecipante e alle linee di sviluppo che si intende offrire attraverso tutta la celebrazione. 

• La proclamazione della Parola sia fatta da rappresentanti delle attività ecclesiali in segno di 
condivisione e di partecipazione all'unica Comunità. Così sarà anche per la preghiera dei fedeli e per 
portare all'altare i doni per la celebrazione. 

• Per il prefazio ci sono diverse scelte, ecco un elenco di testi: «La Chiesa pellegrina sulla terra e la 
Chiesa celeste» (MR p. 646, 767), «La Chiesa sposa di Cristo e tempio dello Spirito» (MR p. 648), «La 
Chiesa radunata nel vincolo della Trinità» (MR p. 342), «La missione dello Spirito nella Chiesa» (MR p. 
343, 846), «Il mistero del tempio di Dio» (MR p. 766, estrapolato dal formulario deve essere 
opportunamente adattato alla celebrazione). E inoltre i prefazi delle preghiere eucaristiche V/A e V/D. 
Ma può andar bene, soprattutto se si fa riferimento all'unità della Chiesa: «L'unità del corpo di Cristo che 
è la Chiesa» (MR p. 797); se invece vengono ricordati in questa domenica degli anniversari particolari di 
ordinazione o di matrimonio: «Cristo sorgente di ogni mistero nella Chiesa» (MR p. 350), «Matrimonio 
sacramento grande in Cristo e nella Chiesa» (MR p. 351, 739). 

• Un prefazio ambrosiano (richiamato in MR p. 648) descrive la Chiesa in modo affascinante. Viene 
qui riportato nella sua integrità anche se forse non servirà per la celebrazione. Da esso si possono 
comunque prendere degli elementi da utilizzare nell'intera celebrazione. Ecco il testo: «È veramente 
cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere sempre grazie, qui e in ogni luogo, a te, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù ha reso partecipe la sua Chiesa della sovranità 
sul mondo che tu gli hai donato e l'ha elevata alla dignità di sposa e di regina. Alla sua arcana grandezza 
si inchina l'universo perché ogni suo giudizio terreno è confermato nel cielo. La Chiesa è madre di tutti i 
viventi, sempre più gloriosa di figli generati ogni giorno a te, o Padre, per virtù dello Spirito Santo. È la 
vite feconda che in tutta la terra prolunga i suoi tralci e, appoggiata all'albero della croce, si innalza al tuo 
regno. È la città posta sulla cima dei monti, splendida agli occhi di tutti, dove per sempre vive il suo 
Fondatore. Ammirati di tanta bellezza, uniamo la nostra voce al canto che risuona nella Gerusalemme 
celeste e insieme con gli angeli e con i santi gioiosamente inneggiamo: Santo...» (Prefazio ambrosiano, 
Dedicazione della Chiesa Cattedrale). 

• Per la preghiera eucaristica si sceglierà con uno dei prefazi menzionati tra la I-II-III oppure nella loro 
unità tra la V/A e la V/D. 

• Al congedo, benedizione solenne del comune della dedicazione (MR p. 647, 769), oppure MR 772. 
Come preghiera d benedizione sul popolo si può scegliere tra i nn. 2, 3, 4, 14, 17, 24. 

I testi dei Vangeli proposti per questa festa 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 1-17) 
Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e 

ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi 
ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non 
rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e 
io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato 
via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le 
mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 
nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
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chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi 
amiate gli uni gli altri. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 17, 11-23) 
Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel 

tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. 
Quand'ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno 

di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo 
a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho 
dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del 
mondo. 

Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo, 
come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me 
nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi 
consacrati nella verità. 

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché 
tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una 
sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato 
e che li hai amati come hai amato me. 
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