
DOMENICA XXXIII T.O. C 
                      13 novembre 2022 
 

   NON LA PAURA PER LA FINE DEL TEMPO 
 MA LA SPERANZA PER IL FINE DELLA VITA! 
 

Malachia 3,19-20a  ---  Salmo 97  ---  2 Tessalonicesi 3,7-12  ---  Luca 21, 5-19 
 

1. L’uomo, a causa del consumarsi veloce dei giorni, dei mesi e degli anni, 

vive con l’inquietudine e la paura che la terra gli manchi di sotto i  piedi e 

che la sua vita vada a finire nel nulla.  
 E il Vangelo di questa domenica sembra avvallare questo sentire: infatti, 

parla della fine del mondo, di tutto ciò che esiste, una fine che è 

presentata come una catastrofe che sta alle porte. 

 Il racconto, seppur datato 2 millenni fa, rispecchia le previsioni negative 

che ogni generazione, compresa la nostra, è tentata di fare… solo che noi, 

oggi, a differenza di allora ove tutto ciò che non era accessibile alla 

conoscenza si faceva dipendere dal divino, decifriamo ciò che è negativo 

quale conseguenza di uno scorretto atteggiamento dell’uomo nei confronti 

di se stesso e del creato o come frutto della imponderabilità che contagia il 

creato e la storia.  

2. Il linguaggio ‘apocalittico’/rivelazione usato da Luca esaspera di proposito 

la lettura e la comprensione della storia da parte della prima comunità 

cristiana.  
 Infatti, vengono calcati eccessivamente sia lo smarrimento di fronte 

all’imprevista nuova situazione creatasi con la distruzione di Gerusalemme 

e del suo Tempio (70 d.C.)… [e Luca scrive dopo questo fatto] sia la 

difficoltà di capire quanto sta capitando, come anche la rassegnazione di 

fronte alle tante attese disilluse.  

 Anche per noi oggi la lettura e la comprensione della storia rimane sempre 

problematica… noi stessi siamo problematici per noi e per gli altri, 

temiamo l’imprevedibile che si fa imprevisto e guardiamo in avanti 

affidando alle nostre vite attese sempre nuove anche se non sempre chiare. 

 In ogni caso, Luca non usa un linguaggio violento con l’intento di 

allarmare l’uomo e dissuaderlo circa la bontà della storia e del creato… 

non  intende sfruttare lo spauracchio di una fine imminente per distogliere 

l’uomo dal suo impegno di vita nel presente e costringerlo così a pensare 

all’aldilà… 

3. Luca, invece, con le difficili immagini del Vangelo sottolinea la necessità  

della saggia valorizzazione del tempo e della sua umanizzazione e quindi la 

necessità di rendere vivibili i ritmi della vita sociale e lavorativa.   
 Perciò, a noi uomini «frettolosi» di oggi che continuiamo a ripetere «non ho 

tempo», possono essere offerte le parole della sapienza cristiana, ossia:   



- L’attesa unita alla pazienza, cioè l’arte di attendere e vivere quello che  

deve capitare, senza lasciarsi prendere dalla paura o dal panico!  

- La perseveranza, che è l’arte di occupare il tempo coscientemente e 

attivamente, nella consapevolezza che é l’intero arco di una vita che fa 

dell’esistenza un capolavoro.  

- La fedeltà, ossia l’adesione alla storia nostra e degli altri, la capacità cioè 

di resistere alle contraddizioni personali e di rispettare i tempi dell’altro. 

- La speranza, che è la lotta attiva contro l’indifferenza, la rassegnazione, 

la disperazione ed è anche la responsabilità verso il futuro proprio e 

altrui… il futuro, infatti, bisogna saperlo accogliere e inventare! 

- La vigilanza, ossia l’arte dell’attenzione al presente e della custodia 

dell’altro, ricordando la provocazione di Dio a Caino: dov’è tuo fratello? 

4. Infine, l’affermazione di Gesù: “Non rimarrà pietra su pietra”, in 

riferimento al Tempio, non è semplicemente l’indicazione di un fatto 

materiale che doveva accadere o di cui si aveva il ricordo, ma apre ad un 

orizzonte nuovo della religiosità.  
 Da sempre e in tutte le religioni i templi erano considerati l’abitazione di 

Dio… anche il tempio di Gerusalemme per gli Ebrei era per eccellenza il 

luogo della presenza di Dio, come anche nel cristianesimo la chiesa di 

mattoni o di pietra era ed è considerata il luogo della presenza di Dio: ciò 

può contenere la convinzione di conoscere già le coordinate del luogo della 

presenza di Dio, mettendo così a rischio la nostra ricerca su di Lui! 

 Ebbene, Gesù con la sua affermazione ha voluto  impostare un nuovo tipo 

di religiosità e offrire una nuova immagine di Dio. 
- Il nuovo modo di rapportarsi a Lui non impone di andare in un luogo ma 

di entrare nell’interiorità per mettersi in ascolto della Parola che risuona 

nel profondo di ognuno, al fine di accoglierla e realizzarla nella vita: è la 

vita infatti, nel suo dispiegarsi, che diventa il nuovo tempio di Dio. 

- E in questo nuovo tempio il Dio di Gesù non è più il Dio che detta leggi, 

il Dio giudice, il Dio che impone un comportamento in obbedienza a 

norme imposte, ma è il Dio dell’amore, della misericordia, della gratuità, 

della libertà. 

 La nostra chiesa fisica, allora, quella fatta di pietra, deve avere un altro 

volto: è sì il luogo dell’incontro, della celebrazione, dell’annuncio e 

dell’ascolto della Parola, ma è soprattutto il luogo dove la ‘Chiesa 

comunità dei battezzati’ impara l’arte di trovare Dio, al fine di rendergli 

lode, e di fare abbondante provvista di amore… allora, può anche venir 

meno la chiesa fatta di mattoni, mentre deve prender sempre più forza la 

comunità dei battezzati.  
 Questa nuova chiesa deve tenere ben presente che per intrattenersi con 

Dio, per stabilire la residenza presso di Lui, bisogna prima intrattenersi 

positivamente con l’uomo nella storia! 
 


