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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario /B 

18 novembre 2012 
 
 
Siamo alle ultime due domeniche dell’anno liturgico. La Parola di Dio e gli altri 
elementi della liturgia di oggi ci dicono verso dove abbiamo camminato lungo questo 
anno liturgico e qual è il futuro che ci aspetta. Un futuro che giorno per giorno noi 
stessi andiamo preparando, accompagnati dall'ascolto della Parola, sostenuti dalla 
celebrazione dei divini misteri e impegnati nella condivisione fraterna.  
La Parola di Dio esclude che, come credenti, prepariamo il nostro futuro con 
atteggiamenti di paura  che producono  agitazione o sopraffatti dalla rassegnazione  
che produce passività.  
 La Parola di Dio ci invita piuttosto a preparare il nostro incontro con Dio dal 
quale dipende il nostro futuro con atteggiamenti di speranza. Una speranza che nutre 
di responsabilità i nostri gesti e quindi una speranza che non profetizza la fine del 
mondo, ma che intende dircene e darcene il senso. 
Alla luce di questa premessa, si capisce che le letture di oggi e le immagini che le 
accompagnano non possono essere ridotti a fumetti dell'orrore e non hanno nessuna 
voglia di intimorire. Le immagini che descrivono sommovimenti cosmici, nella 
tradizione profetica, costituiscono un espediente letterario per dirci che si sta 
parlando di un evento decisivo per la storia e che questo evento tocca tutta la realtà, 
da quella cosmica a quella umana. 
Il grande evento annunziato, compimento della storia, è la seconda venuta di Cristo 
Gesù che, come professiamo nel Credo "verrà a giudicare i vivi e i morti".  
All’incontro con Lui tende tutta quanta la storia degli uomini e delle cose. Sicché a 
noi oggi le letture vogliono dare un unico insegnamento: la storia di questo nostro 
mondo si concluderà con l’intervento di Dio, il quale darà un volto nuovo a questo 
mondo: il suo volto. 
Nel Vangelo, in particolare, sono facilmente identificabili le due parti che lo 
compongono ed il messaggio che vogliono trasmetterci.  
 La prima ci dà la certezza che, nel pieno della difficoltà e della tribolazione, 
che di frequente accompagnano la nostra storia, il Signore non ci lascia soli: «… 
Manderà i suoi angeli e radunerà i suoi eletti».  
 Nella seconda parte, attraverso la parabola, il Vangelo ci invita a guardare ai 
piccoli segni di vita nuova e di primavera che abitano l’inverno: le foglioline che 
spuntano su un ramo tenero ci dicono che la primavera, con la sua esplosione di vita, 
sta per entrare.  
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Saper cogliere la presenza e il segno di vita insito in quella fogliolina vuol dire 
accogliere l'invito a non lasciarci paralizzare nella vita, spesso segnata in maniera 
violenta da eventi duri da sopportare.  
Quante volte, per tornare  alle immagini della prima parte del Vangelo, si è spento il 
sole nella nostra vita!  
Quante volte, sono cadute le stelle che ci orientavano, lasciandoci vuoti, poveri e 
senza sogni!  
Quante volte, ci è capitato di dire: «per me è finita!».  
Quante volte, abbiamo dovuto prendere atto che la nostra vita è un impasto di fango e 
miracolo, di dramma e di poesia!  
Bene!  Il Vangelo di oggi è per noi che siamo fatti così e che viviamo di queste 
esperienze É per noi soprattutto quando afferma «quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte!». 
La liturgia della Parola di oggi – è vero – ci ricorda la provvisorietà della nostra vita, 
ma non per creare una psicosi da fine del mondo! Lo fa per educare alla speranza e 
per spingerci a saper cogliere la presenza di foglioline di vita in un mare, talvolta di 
morte!  
Quando Gesù smette di essere un' immaginetta o una statua per essere il “Figlio 
dell’uomo” che perdona l’adultera, che guarisce il lebbroso, che scardina i vecchi 
schemi di una religione borghese  ed inconcludente  ... Quando Gesù è questo - allora 
è straordinario sentirsi dire da Lui: «quando vedrai accadere queste cose (quando la 
malattia, la morte, un tradimento ti riducono in fine di vita) – io ti sono vicino». 
Ma per capire ed accogliere la forza di questo annunzio abbiamo bisogno di 
sostenerci a vicenda, diventando gli uni per gli altri degli indicatori di speranza, delle 
persone che indicano dove sta sorgendo il sole; delle sentinelle capaci di cogliere le 
prime luci dell’alba. 
 Se come credenti non siamo questo ... noi siamo inutili e inutili sono le nostre 
parole e i nostri gesti! 
 
 

 d. Nunzio 
 


