
17 novembre

XXXIII dom. T.O.

Anno C

La parola di Dio di questa domenica fa riferimento al giudizio di Dio sulla storia e ai giorni difficili  
che ci aspettano, ma i giusti, dicono i profeti e Gesù stesso, non hanno nulla da temere, perché Dio è 
buono è sarà vicino all’uomo nel tempo della prova.

Ml 3, 19-20. Il giorno del giudizio ci dice il profeta Malachia1, sarà rovente come un forno per i 
malvagi, mentre per i giusti sorgerà come un sole di giustizia.

2 Ts 3, 7-12. Paolo ricorda ai cristiani di Tessalonica che pensano che sia imminente la fine del 
mondo e il giudizio di Dio, che lui si è guadagnato il pane lavorando, con fatica giorno e notte e gli 
esorta a non vivere nell’ozio e propone sé stesso come modello di vita esemplare.

Lc 21, 5-19. Come un profeta Gesù si esprime e preannuncia la fine di Gerusalemme, tra guerre, 
rivoluzioni e terribili persecuzioni, ma i cristiani non hanno nulla da temere perché «neppure un 
capello del loro capo perirà».

5Mentre  alcuni  parlavano  del  tempio,  che  era  ornato  di  belle  pietre  e  di  doni  votivi, 
disse: 6«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». 7Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». 8Rispose: «Badate di non lasciarvi 
ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: «Sono io», e: «Il tempo è vicino». 
Non andate dietro a loro! 9Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire queste cose,  ma non è subito la fine».10Poi diceva loro: «Si 
solleverà  nazione  contro  nazione  e  regno  contro  regno, 11e  vi  saranno  in  diversi  luoghi 
terremoti,  carestie  e  pestilenze;  vi  saranno  anche  fatti  terrificanti  e  segni  grandiosi  dal 
cielo. 12Ma  prima  di  tutto  questo  metteranno  le  mani  su  di  voi  e  vi  perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa 
del mio nome. 13Avrete allora occasione di dare testimonianza. 14Mettetevi dunque in mente di 
non preparare prima la vostra difesa; 15io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i  vostri 
avversari non potranno resistere né controbattere. 16Sarete traditi  perfino dai genitori,  dai 
fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 17sarete odiati da tutti a causa 
del  mio  nome. 18Ma nemmeno  un  capello  del  vostro  capo  andrà  perduto. 19Con la  vostra 
perseveranza salverete la vostra vita.

Questo brano è solo parte di un discorso più ampio che copre i vv. 5-38 e riguarda l'inizio del  
discorso di Gesù sulla fine dei tempi. Luca fa riferimento alla fine dei tempi anche in altre parti 
(12,35-48;  17,20-18,18).  Gesù  si  trova  a  Gerusalemme,  negli  atri  del  Tempio,  si  avvicina  la 
passione (il racconto della passione inizia nel capitolo successivo), anche gli altri Vangeli sinottici 
(cfr.  anche Mt 24; Mc 13) fanno precedere,  al  racconto della passione,  morte e  risurrezione,  il 
discorso  cosiddetto  "escatologico",  sono  quindi  eventi  da  leggere  alla  luce  della  Pasqua.  Il 
linguaggio è quello "apocalittico". Ma quel che più conta è che un discorso apocalittico non è in 
primo luogo una previsione del futuro, perché il suo principale interesse non è il futuro o la fine 
della storia, cioè il suo “termine”, ma semmai il suo fine che è: il ritorno del Signore, e i discepoli 

1  Malachia (mio messaggero) in origine quindi Malachia non era un nome d’uomo, ma solo 
l’indirizzo di Dio ad un uomo sconosciuto appunto: «mio messaggero» ultimo libro dei profeti 
minori, scritto nella prima metà del V secolo a.C.
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sono chiamati a vivere nella certezza che il giorno del Signore verrà. Nell’attesa non devono cadere 
nell’inganno di messaggeri diversi da Gesù e stabilire proprie scadenze diverse da quelle stabilite da 
Dio

                                                   vv. 5-6 “Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di  
belle pietre e di doni votivi, disse: «Verranno giorni nei quali,  di quello che vedete, non sarà  
lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».” Gesù si trova negli atri del tempio, considerato 
l’accenno ai doni votivi. Luca non specifica quali siano gli ascoltatori, il suo discorso è diretto a 
tutti, in questo luogo santo Gesù introduce un linguaggio di sventura “verranno giorni” come nel 
capitolo17,22 “Disse poi ai discepoli: «Verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo  
dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete.” e in 19,43 rivolto piangendo a Gerusalemme 
dice: “Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti  
stringeranno da ogni parte” e riprende le ammonizioni dei profeti riguardo al tempio (Mich 3,122; 
Ger 7,43;  26,124).  Verranno giorni… Questi  “giorni che verranno” sono gli stessi di 5,35: «Ma 
verranno  giorni  quando  lo  sposo  sarà  loro  tolto:  allora  in  quei  giorni  digiuneranno» la 
crocifissione del Messia, dello sposo, coinciderà con la distruzione del Tempio “Il velo del tempio  
si  squarciò a metà” (23,45).  Il  crollo materiale  sarà solo una conseguenza dell’allontanamento 
definitivo dal Tempio della presenza di Dio, perché essi hanno trasformato “questo luogo”, che era 
stato concepito come “casa di preghiera” (Lc 19,46), in un “covo di ladri” (Lc 19,46b).

                                             v. 7-8 “7Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno  
queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare.  Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: «Sono io», e:  «Il  tempo è  
vicino». Non andate dietro a loro!”.  La domanda manifesta il  desiderio di tanti  e forse anche 
nostro: la fuga dal presente conoscere il futuro, il tempo del giudizio di Dio, ella fine del mondo. 
Queste  informazioni  ce  le  hanno  le  sette  i  testimoni  di  Geova le  rivelazioni  private  e  avvolte 
sfiorano il ridicolo. Come noi gli ascoltatori di Gesù sono interessati agli sconvolgimenti esteriori 
che caratterizzeranno questo avvenimento, ma Gesù non risponde a questa specifica domanda e 
raccomanda di non lasciarsi ingannare o meglio, sedurre da impostori.

                                            vv. 9-11 “Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi  
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro:  
«Si  solleverà  nazione  contro  nazione  e  regno  contro  regno,  e  vi  saranno  in  diversi  luoghi  
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo”.  
Anche gli avvenimenti bellici e, diremmo oggi, le azioni terroristiche, non sono l'inizio della fine. 
Tutto questo accade, ma non è il segno della fine. Siamo in pieno linguaggio apocalittico (cfr. Is 
19,25;  2Cr 15,6). Si usano immagini tradizionali per descrivere l'accelerazione del cambiamento 
della storia “(Is 24,19-206; Zc 14,4-57; Ez 6,11-128). L'immaginario catastrofico è come un sipario 
che nasconde la bellezza dello scenario che è dietro: la venuta del Signore nella gloria. La storia,  

2 “Perciò, per causa vostra, Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diverrà un 
mucchio di rovine, il monte del tempio un'altura boscosa”.

3 “Non confidate in parole menzognere ripetendo: «Questo è il tempio del Signore, il tempio del 
Signore, il tempio del Signore!”

4 “Il Signore mi ha mandato a profetizzare contro questo tempio e contro questa città le cose 
che avete ascoltato”.

5 “Aizzerò gli Egiziani contro gli Egiziani: combatterà ognuno contro il proprio fratello, ognuno 
contro il proprio prossimo, città contro città e regno contro regno”.
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anche quella di oggi disseminata di cadaveri, non è altro che un povero urlo di disperazione in attesa 
dell'amore definitivo. 

                                            vv. 12-13 “Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi  
perseguiteranno,  consegnandovi  alle  sinagoghe  e  alle  prigioni,  trascinandovi  davanti  a  re  e  
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza”. “Ma prima di  
tutto questo” è un segnale chiaro dell’intenzione dell’evangelista di far evitare al credente la fuga in 
avanti, verso la fine della storia, arrivare subito al ritorno del Signore. La parola di Gesù dice che 
dalla  persecuzione  nasce  la  testimonianza.  L’essenziale  non è  vincere;  nemmeno  aver  ragione; 
nemmeno  sopravvivere;  l’essenziale  è  poter  rendere  testimonianza  all’amore  di  Dio  in  ogni 
circostanza.  Accanto alla persecuzione da parte degli avversari  ci  sarà anche vedremo al v16 il 
tradimento da parte di amici e parenti; addirittura “Sarete odiati da tutti per causa del mio nome” 
(v. 17). E tuttavia anche in questa situazione il discepolo deve mantenere la fiducia.

                                      vv. 14-15 “Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra  
difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né  
controbattere”. In che cosa consisterà questa sapienza? Nel manifestare la falsità del mondo e delle 
sue promesse, nel rivelare l’amore di Dio presente in mezzo alla storia come segno di speranza per 
l’uomo. Giunge il momento di riporre la fiducia totale in Dio, solo Dio basta. Gesù sta con chi 
resiste, offre un linguaggio a cui nessun nemico resisterà. Gesù si esprimerà per mezzo loro, al  
punto  che  gli  avversari  non potranno  resistere.  In  ogni  caso  Gesù non promette  che  salverà  i 
discepoli dagli avversari che del resto essi non si sono mai aspettati da lui un patto del genere. 
Tuttavia Dio continuerà a tenere la sua mano sui discepoli di Gesù per cui succederà a loro solo ciò 
che egli ha stabilito per la loro salvezza.

                                     v. 16. “Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli  
amici, e uccideranno alcuni di voi” Seguire Cristo non è una cosa semplice per nessuno. Comporta 
una certa radicalità nel superamento delle relazioni di sangue, quelle che affettivamente credevamo 
più sicure. Seguire Cristo è una testimonianza piena e coraggiosa: significa rischiare di rimanere 
soli, come Gesù nella sua passione, anzi è un rivivere quei momenti dolorosi insieme a Lui.

                                  v. 18 “Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”. Uccidere è 
la  sopraffazione  dell’uomo sull’uomo di  fronte  alla  quale  Dio non è distratto,  ricordiamo 12,7 
“Anche  i  capelli  del  vostro  capo  sono  tutti  contati.  Non  abbiate  paura:  valete  più  di  molti  
passeri!”  Gesù ci ricorda che la sua protezione è assicurata nei momenti della prova e che, pur 
avendo delle vere sofferenze, delle reali difficoltà a causa delle persecuzioni, dobbiamo sentirci 
interamente nelle mani di Dio che ci è Padre, conosce tutto di noi e non ci abbandona mai.

6 “A pezzi andrà la terra, in frantumi si ridurrà la terra, rovinosamente crollerà la terra. La terra 
barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una tenda; peserà su di essa la sua iniquità, cadrà e 
non si rialzerà”.

7 “In  quel  giorno  i  suoi  piedi  si  poseranno  sopra  il  monte  degli  Ulivi  che  sta  di  fronte  a  
Gerusalemme verso oriente, e il monte degli Ulivi si fenderà in due, da oriente a occidente,  
formando una valle molto profonda; una metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra 
verso mezzogiorno. Allora voi fuggirete attraverso la valle fra i monti, poiché la nuova valle fra i 
monti giungerà fino ad Asal; voi fuggirete come quando fuggiste durante il terremoto, al tempo 
di Ozia, re di Giuda. Verrà allora il Signore, mio Dio, e con lui tutti i suoi santi”.

8 “Così dice il Signore Dio: Batti le mani, pesta i piedi e di': «Ohimè, per tutti i loro orribili 
abomini il popolo d'Israele perirà di spada, di fame e di peste! 12Chi è lontano morirà di peste, 
chi è vicino cadrà di spada, chi è assediato morirà di fame: sfogherò su di loro il mio sdegno»”.
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                                v. 19 “Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”. Come attendere 
quel giorno? Con una spiritualità del quotidiano, delle piccole cose fatte bene. “Perseveranza” è la 
parola chiave per la salvezza, è la condizione a cui dobbiamo tendere. Questa parola tradotta dal 
greco  è  ricca  di  contenuto:  include  pazienza,  costanza,  resistenza,  fiducia. La  perseveranza  è 
necessaria  e  indispensabile  quando  si  soffre,  quando  si  è  tentati,  quando  si  è  portati  allo 
scoraggiamento,  quando  si  è  allettati  dalle  seduzioni  del  mondo,  quando  si  è  perseguitati:  è 
indispensabile per produrre frutto (8.15) “[Il seme caduto] sul terreno buono sono coloro che,  
dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con  
perseveranza”. 

Alcune domande per la riflessione personale

Quali sentimenti prevalgono in me nei momenti della prova: angoscia, spavento, sicurezza, fiducia, 
speranza, dubbio...?

Nei momenti della prova tengo fissa la speranza nell’adempimento del Regno?

Posso fare un aggancio con gli eventi storici attuali?

Oggi,  in  diverse  parti  del  mondo  si  vivono  situazioni  “apocalittiche” aprendo  gli  occhi  sulle 
tragedie del nostro tempo, siamo essere coraggiosi profeti di un nuovo ordine basato sulla giustizia 
e la pace o profeti di sventure?

Sono convinto che la mia quotidianità non è mai sprecata se la vivo in letizia come un servizio a Lui 
e agli altri?

Il pensiero dei Padri

Sant’Ambrogio, vescovo dal “Commento al salmo 118”.

E se ci troviamo nelle tribolazioni, dacci la pazienza per poter sopportare. E’ te che io aspetto! Che 
io non venga schiacciato dalla debolezza, non soccomba alle tentazioni, non sia flagellato dalle 
tempeste che sono il banco di prova della pazienza. Possa io superare la prova e averne rafforzata e 
rinvigorita la speranza, la quale non delude. La pazienza stessa non supera la prova se manca la 
fede, la cui radice è la speranza. Come puoi infatti pretendere di superare la prova, se nel nome di 
Cristo non sai affrontare qualsiasi contrarietà e pericolo? Per questo la speranza è la sola che non 
delude il nostro cuore. Dove c’è speranza le battaglie di fuori e le paure di dentro (2Cor 7,5) non 
possono danneggiarci.

PREGHIAMO

O Dio, principio e fine di tutte le cose, che raduni tutta l'umanità nel tempio vivo del tuo Figlio, fa'  
che attraverso le vicende, lieti e tristi, di questo mondo, teniamo fissa la speranza del tuo regno, 
certi che nella nostra pazienza possederemo la vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che 
è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Amen. 
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