
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno B 

 
                                        Le ultime realtà

Dn 12,1-3; Il contesto storico del profeta Daniele è quello della persecuzione degli ebrei da parte
del re Antioco IV Epifane, questo re aveva introdotto in Israele, a forza, la cultura ellenica e la
religione dei greci, addirittura aveva fatto erigere una statua di Giove nel tempio di Gerusalemme,
siamo nel II secolo avanti Cristo.  La visione del profeta è un invito a rimanere fedeli nella prova,
entra  in  scena  Michele,  l’angelo  protettore  di  Israele,  la  persecuzione  avrà  un  termine,  sta  per
realizzarsi il giudizio di Dio con la risurrezione di molti. Due sono i destini: la vergogna eterna per
gli empi e la gloria celeste per i giusti. In questi versetti troviamo la prima affermazione chiara della
risurrezione dei morti che si trovi nella Bibbia.

Eb 10,11-14.18; Continua il paragone tra il sacerdozio ebraico e quello di Cristo. Loro devono offrire
più volte i sacrifici perché, non possono eliminare uno volta per sempre il peccato, mentre Gesù ci
ha salvati offrendo se stesso una volta sola e ora siede alla destra del Padre.

Mc 13,  24-32;  il  capito  tredicesimo del  vangelo  secondo Marco,  dopo un’introduzione  in  cui  si
preannunzia  la  distruzione  del  Tempio  (vv.  1-4),  si  divide  in  quattro  parti:  1)  fenomeni  che
precederanno la fine dei tempi: venuta dei falsi profeti, cataclismi e persecuzioni (vv. 5-13); 2) la
grande tribolazione (vv. 14-23); venuta del Figlio dell’uomo (vv. 24-27); invito alla vigilanza (28-
37).  Nel  presente  testo  liturgico  sono  ripresi  solo  i  versetti  riguardanti  la  venuta  del  Figlio
dell’uomo (vv.  24-27)  e  l’imminenza  degli  eventi  finali  (vv.  28-32). Tutto  il  discorso di  Gesù
sembra presentare ai discepoli due tempi in particolare: il primo, racchiuso nella prima parte (v. 5-
23), è quello della prova; il secondo, invece (quello che si aprirà dopo la grande tribolazione – v.
24-32), è il tempo del giudizio finale che coinciderà con la venuta gloriosa del Figlio dell’uomo.
Marco sembra voler dire alla sua comunità, segnata dall’esperienza storica drammatca come quella della

distruzione di Gerusalemme e del suo Tempio, che il tempo della tribolazione non corrisponde al termine

della  storia,  si  stava  difondendo,  infat,  tra  il  popolo  l’idea  di  una  imminente  fne  del  mondo  tra

sconvolgiment cosmici. Le parole di Gesù, nonostante l’apparente impressione di tragicità, hanno lo  scopo
di tranquillizzare la comunità cristiana, perché il mondo e tutta l’umanità vanno verso quel “Giorno
del Signore”, di cui nessuno consce l‘ora. 

24In  quei  giorni,  dopo  quella  tribolazione,  il  sole  si  oscurerà,  la  luna  non  darà  più  la  sua
luce,25le stelle cadranno dal  cielo  e  le  potenze  che  sono  nei  cieli  saranno  sconvolte.26Allora
vedranno  il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. 27Egli manderà gli
angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del
cielo.28Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina.29Così anche voi: quando vedrete accadere queste
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. 30In verità io vi dico: non passerà questa generazione
prima  che  tutto  questo  avvenga. 31Il  cielo  e  la  terra  passeranno,  ma  le  mie  parole  non
passeranno. 32Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il
Figlio, eccetto il Padre.

Commento al testo.

Il discorso escatologico è uno dei testi più difficili e discussi di tutto il vangelo di Marco. I problemi
che esso suscita derivano in gran parte dal fatto che in questa sezione si trova probabilmente un
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materiale che deriva non solo da ricordi della predicazione di Gesù, ma anche da composizioni
letterarie giudaiche e cristiane. Qualunque sia l’origine del materiale riportato nel discorso, Marco
ne ha fatto una riflessione cristiana sulla caduta di Gerusalemme, presentando questo evento come
una conseguenza del rifiuto opposto dal popolo giudaico a Cristo e al suo vangelo, ossia come l’atto
divino  che  pone  termine  alla  sua  pretesa  di  essere  l’unico  depositario  della  salvezza  finale  e
definitiva. Questa è ormai disponibile a tutti e deve essere annunziata dai discepoli di Gesù a tutta
l’umanità (cfr. v. 10).

            

            13,24-25. “Ma 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.” L'incipit  del  versetto,  indica  la  fine  di  un  tempo  (quello  della tribolazione e
dell’abomino del v. 14) e l'irrompere di qualcosa di nuovo, sottolineato dal ma che apre l'annuncio
dei vv. 24-27. Significativamente i verbi in questi versetti sono tutti al futuro. I segni cosmologici
indicati da Gesù sono quelli classici dell'apocalittica (cfr. Is 13,9-101; 34,42) per indicare il giorno
del giudizio divino. In questi versetti l'orizzonte si allarga sul cosmo intero (e dunque sulla fine del
mondo?. Nel genere narrativo apocalittico non conta tanto prevedere eventi futuri che segnano la
fine della storia, quanto ri-velare il fine della storia, cioè la sua finalità. In altre parole, l’obiettivo è
«portare a conoscenza quanto agli occhi umani resta nascosto e impenetrabile, non tanto perché si
riferisce a un futuro inaccessibile, quanto piuttosto perché appartiene (…) al mistero stesso della
creazione voluta da Dio e della storia guidata da Dio» (BIANCHI, L’Apocalisse, 7). In una parola,
si tratta di svelare-rivelare dove va la storia, qual è il suo compimento (il verbo greco apokalỳptein
significa togliere il velo). Nel pensiero biblico-giudaico, la concezione del tempo e della storia è
lineare, e vengono collocati tra un inizio, posto da Dio, e una fine, che sarà ugualmente posta da
Dio.  Allora è chiaro che la  fine coincide  con il  fine.  Per l’evangelista  la  “quella tribolazione”
segnala la fine di un tempo, ma non coincide con il fine della storia. Pensare che il dolore, la morte,
la miseria,  gli  inganni,  le persecuzioni  o la violenza siano segni della  fine del mondo significa
giudicare secondo le apparenze. E ricordiamo che Gesù - vedendo la vedova povera gettare nel
tesoro  del  tempio  due monetine  -  aveva  già  insegnato  ai  discepoli  a  non giudicare  secondo le
apparenze (Mc 12, 42-44). Terremoti, maremoti, impreviste variazioni climatiche, guerre, disordini,
vanno letti innanzitutto come segni della quotidianità della storia, della realtà di sempre.  Queste
immagini: il sole che perde il suo fulgore, la luce lunare già debole si abbasserà ancora, le stelle
punti fissi nel firmamento precipiteranno sulla terra e tutto l’inverso sarà sottosopra più che l'aspetto
spaventoso  e  di  condanna  della  fine  del  mondo  servono  ad  introdurre  l'avvenimento  centrale
indicato subito dopo.

           13,26. “E allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e
gloria.” 
L'apparizione  del Figlio  dell'uomo è  l'elemento  centrale  di  questo  capitolo  ed  è  chiaramente
identificato  con Gesù Cristo.  Al  Sommo sacerdote  che  lo  interroga  se  fosse:  «il  figlio  di  Dio
Benedetto» Gesù rispose: «Io lo sono! E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della
Potenza e venire con le nubi del cielo». (cfr. 14,62). Gesù si identifica con il Figlio dell’uomo,

1 “Ecco,  il  giorno  del  Signore  arriva  implacabile,  con  sdegno,  ira  e  furore,  per  fare  della  terra  un  deserto,  per
sterminarne i peccatori. Poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno più la loro luce; il sole si oscurerà
al suo sorgere e la luna non difonderà la sua luce.”
2 “Tuto l’esercito celeste si dissolve, i cieli si arrotolano come un libro, tuto il loro esercito cade come cade il pampino
dalla vite, la foglia avvizzita dal fco.”
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colui che ha il potere di perdonare i peccati (Mc 2, 10-113), e che verrà a porre fine alla storia,
giudicando con la potenza di Dio e istaurando il suo Regno. Egli è descritto come il giudice del
mondo, «le nubi», l'indicazione della «grande potenza e gloria» sono un riferimento a quanto
predetto dal profeta Daniele: “Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi
del cielo uno simile a un figlio d'uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli
furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è
un potere eterno,  che non finirà mai,  e il  suo regno non sarà mai distrutto” (Dn 7,13-14).
“Vedranno” la forma impersonale del discorso e l'insistenza sul vedere inducono a pensare che il
testo si rivolga agli avversari, ai peccatori, a quanti hanno rifiutato Gesù.

            13,27. “Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità
della terra fino all'estremità del cielo.” La visione si completa con la raduno degli eletti (che sono i
membri della comunità credente); in questa immagine “e radunerà” c'è l'idea della dispersione del
popolo  di  Dio  (Zc 2,104;)  e  del  giudizio  come  momento  di  salvezza  universale.  E'  il Figlio
dell'uomo che raduna e salva: stare e vivere con Lui è la prospettiva finale che il vangelo di Marco
condivide con gli altri testi del N. T. (cfr. 1Ts 4,175; Lc23,436;). Il tema del giudizio lo troviamo in
Marco anche in 8,38, “Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione
adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria
del Padre suo con gli angeli santi”.  Dove non si dà per scontato che i discepoli siano tra gli eletti:
bisogna prendere posizione di fronte a Gesù, il Figlio dell'uomo e in particolare al suo destino di
croce. 

            13,28. “Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero
e spuntano le foglie,  sapete che l'estate  è vicina.”  Ricordiamo che il  discorso di Gesù è una
risposta alla domanda sul quando avverrà la distruzione del tempo (v. 4) e conseguentemente la fine
del mondo. La breve parabola del fico riprende il  tema del quando; l'albero di fico nella breve
primavera palestinese era indicativo per avvertire l'inizio della stagione estiva, essendo l'unico in
quella regione a perdere le foglie nella stagione invernale.

            13,29. “Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è
alle  porte.” Dunque «quando» accadranno  le  cose  descritte  fin  qui  (persecuzioni,  l'abominio,
l'apparsa dell'anticristo, segni celesti) il tempo sta per compiersi.  Il discorso non intende definire
tempi stretti, solo indicare elementi per avvertire l'avvicinarsi dell'evento finale (rivedremo questo
al v. 32). L'immagine utilizzata: è vicino, egli è alle porte, si riferisce al Figlio dell'uomo e si rifà ai

3 «Ora,  perché sappiate che il  Figlio dell'uomo ha il  potere di perdonare i  peccat sulla terra  dico a te -  disse al
paralitco : alzat, prendi la tua barella e va' a casa tuas
4 “«Su, su, fuggite dal paese del setentrione – oracolo del Signore – voi che ho disperso ai quatro vent del cielo.
Oracolo del Signore.”
5 “Quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapit insieme con loro nelle nubi, per andare incontro
al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore. ”
6 “Gli rispose: «In verità io t dico: oggi con me sarai nel paradisos.”
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testi profetici (Gl 1,157,; 2,18; Abd 1,159; Sof 1,710.1411; Is 13,612), con riferimento sia alla fine sia al
giudizio. 

            13,30. “In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo
avvenga.”  Questa  frase  presa  da  sola  testimonia  un'attesa  intensa,  in  quanto  il  termine  questa
generazione, va intesa come riferita ai contemporanei di Gesù; è (in Marco anche in 8,12.38; 9,1 e
9,19).  Ma  più  che  un  senso  cronologico,  indicare  un  momento  un  tempo,  questa  frase  ha  un
contenuto Cristologico, che cosa vedrà «quella generazione» vedrà la salvezza realizzarsi, perché
la salvezza si attua nella morte e risurrezione di Cristo Gesù.

            13,31.  “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.” La cosa
importante  non è  sapere quando sarà il momento della fine,  ma aderire alla parola di Gesù sulla
quale si fonda la nostra speranza. 

            13,32. “Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il
Figlio, eccetto il Padre».”  Anche qui si risponde al quando, e apparentemente in modo contrario al
v. 30; il giorno qui è quello del giudizio. Non è preoccupante il fatto che si dica che il Figlio non
conosce «né il giorno, né l’ora». Era pacifico che solo Dio conoscesse quest'ora (cfr. Zc 14,6-713);
inoltre  se  si  prende sul  serio  l'incarnazione  non fa  problema che  Gesù «non conoscesse  né  il
giorno, né l’ora», nella sua predicazione erano presenti sia la speranza di una imminente comparsa
del regno di Dio sia l'incertezza del momento preciso. L' importante è aver fiducia in Dio che resta
il  Signore della storia e dispone anche gli  avvenimenti  finali  di  essa. Veramente ci sfuggono il
giorno e l’ora; sappiamo però che questo giudizio è già in atto e che è più tagliente di una spada a
doppio taglio e che richiede da noi tutto l’impegno e tutta la voglia di cui siamo capaci. 

 

Alcune domande per il confronto personale

Rileggere  il  testo  odierno  all'interno  di  tutto  il  capitolo  13  di  Marco  per  raccogliere  tutte  le
suggestioni del discorso escatologico.

"Le mie parole non passeranno": quale peso hanno le parole di Gesù nella mia vita di fede?

La prospettiva del giudizio finale a cosa mi fa pensare? 

Mi lascio condizionare da visioni catastrofiche o false profezie che annunciano l’imminente fine del
mondo? 

Quali sentimenti suscita in me: curiosità, paura oppure fiducia e speranza?

PREGHIAMO

7 “«Ahimè, quel giorno! È infat vicino il giorno del Signore e viene come una devastazione dall’Onnipotente.”
8 “Suonate il corno in Sion e date l’allarme sul mio santo monte! Tremino tut gli abitant della regione perché viene il
giorno del Signore, perché è vicino,”
9 “Perché è vicino il giorno del Signore contro tute le nazioni. Come hai fato tu, così a te sarà fato; ciò che hai fato
agli altri, ricadrà sul tuo capo.”
10 “Silenzio, alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del Signore è vicino, perché il Signore ha preparato un
sacrifcio, ha purifcato i suoi invitat.”
11 “È vicino il grande giorno del Signore è vicino e avanza a grandi passi. Una voce: «Amaro è il giorno del Signore!s
Anche un prode lo grida.”
12 “Urlate, perché è vicino il giorno del Signore; esso viene come una devastazione da parte dell’Onnipotente.”
13 “In quel giorno non vi sarà né luce né freddo né gelo:  sarà un unico giorno, il Signore lo conosce; non ci sarà né
giorno né note, e verso sera risplenderà la luce.”
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O Dio, che vegli sulle sorti del tuo popolo, accresci in noi la fede che quanti dormono nella polvere
si  risveglieranno;  donaci  il  tuo  Spirito,  perché  operosi  nella  carità  attendiamo  ogni  giorno  la
manifestazione gloriosa del tuo Figlio, che verrà per riunire tutti gli eletti nel suo regno. Per Cristo
nostro Signore.

U.I.O.G.D.
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