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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
6 novembre 2011 

 
“ E COSI’ SAREMO SEMPRE CON IL SIGNORE” 

Letture 
Sap. 6, 12 – 16; Salmo 62; 1 Tess. 4, 13 – 18; Mt. 25, 1 – 13 

 
 
In questa domenica per la nostra riflessione ci lasciamo guidare dall’apostolo Paolo. 
Gli abitanti di Tessalonica ( l’attuale Salonicco, città della Grecia) avevano posto a  
Paolo alcune domande che riassumo così: “ Che fine hanno fatto i nostri morti?”  
“ Che ne sarà di ciascuno di noi alla venuta del Signore Gesù?”. La prima 
generazione di Cristiani riteneva infatti  che la venuta di Gesù e la fine del mondo 
fossero  imminenti; anche l’apostolo si era lasciato contagiare da questa idea poi 
rivelatisi errata. Le lettere ai Tessalonicesi infatti secondo i biblisti sono le prime 
scritte da Paolo ( anno 50/51) e quindi riflettono il suo primo pensiero che avrebbe 
poi precisato e in parte corretto in seguito. 
Al di là comunque dell’interrogativo circa i tempi della fine del mondo, ecco 
l’insegnamento di Paolo profondo e attuale anche per noi, specialmente in questi 
giorni in cui abbiamo celebrato la commemorazione di tutti i defunti e visitiamo i 
nostri cari al cimitero. 
Ma riascoltiamo le parole di Paolo. 
“ Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risorto”. Questa è la base della nostra fede 
che ci distingue da qualsiasi religione del mondo. 
Che ne sarà allora di chi è già morto da tanto tempo? “ Dio  ( il Padre) li radunerà per 
mezzo di Gesù insieme con lui”; cioè anche loro sono destinati a risorgere. 
Che ne sarà di chi abiterà la terra al momento del ritorno del Signore  Gesù? 
“ Saranno rapiti in cielo al suono della tromba di Dio”. 
“ Che ne sarà di tutti gli uomini, e quindi anche di ciascuno di noi?” 
“ Saremo sempre con il Signore”. Questa è davvero la bella notizia – Vangelo. 
I tempi e  le modalità precise della risurrezione ci sfuggono. Una cosa però è certa: 
saremo sempre con il Signore; staremo sempre con Lui! 
Allora anche la morte ci fa sì riflettere, ma non ci fa più paura! 
Per questo l’apostolo può aggiungere: “ Non continuate ad affliggervi come quelli 
che non hanno speranza”. Non riuscirei nemmeno ad immaginare una vita che 
termina solo sulla terra. Che senso avrebbe lavorare, faticare, studiare, costruire, 
gioire e soffrire se poi ci attende il nulla? 
Rasserenati i Tessalonicesi, Paolo può così concludere: “ Confortatevi dunque a 
vicenda con queste parole”. 
 



Nella consolazione ci sentiamo coinvolti anche noi e vorremmo coinvolgere gli 
alluvionati delle Cinque Terre e della città di Genova. Ne sappiamo qualcosa noi 
Malenchi cosa vuol dire essere alluvionati così da conoscerne a distanza di anni le 
date esatte: 1911( e sono passati cento anni!); 1927; 1987. 
Nella consolazione vorremmo coinvolgere le vittime della guerra, oggi che 
celebriamo il ricordo dei caduti e dispersi nel primo e nel secondo conflitto mondiale. 
Il nostro paese, allora molto più piccolo di adesso, ha pianto 92 soldati i cui nomi 
sono scritti presso il monumento ai caduti. 
Nella consolazione vorremmo coinvolgere chi nel mondo ancora non ha cibo a 
sufficienza mentre oggi sotto la pioggia battente giovani del Mato Grosso con 
ragazze e ragazzi schiamazzanti del nostro paese raccolgono viveri per la Missione di 
don Fabio Sem in Perù. 
Vorremmo consolare chi ha perso una persona cara e non si dà pace; chi soffre di un 
male incurabile e vede buio il proprio futuro; che vive  con ansia lo scorrere del 
tempo in una lunga e sofferta vecchiaia. 
Questo è l’olio che deve alimentare le nostre lampade ( faccio così un riferimento 
anche al Vangelo). L’olio della consolazione, da avere anche di scorta,  da versare 
sulle ferite di chi soffre; l’olio della fede che fa attendere l’incontro con Gesù come 
un momento misterioso ma anche bello perché Egli è lo sposo che ci invita alla sua 
festa di nozze. 
Concludo con un brano del trattato “ Sulla Morte” di San Cipriano ( 210 – 258) 
vescovo di Cartagine già citato in qualche funerale. 
“ Non dobbiamo fare la nostra volontà, ma quella di Dio. Ma è una contraddizione 
pregare che si faccia la volontà di Dio e poi, quando egli ci chiama e ci invita a uscire 
da questo mondo, mostrasi riluttanti ad obbedire al comando della sua volontà! 
Alla fine usciamo da questo mondo non di buon grado ma perché costretti e per forza. 
Pretendiamo poi onori e premi da Dio dopo che lo incontriamo tanto di malavoglia. 
La nostra patria non è che il Paradiso! 
Là ci attende un gran numero di nostri cari, ci desiderano i nostri genitori, i fratelli, i 
figli in festosa e gioconda compagnia, sicuri della propria felicità, ma ancora 
trepidanti per la nostra salvezza. Vederli, abbracciarli tutti: che gioia comune per loro 
e per noi! Ivi è glorioso coro degli Apostoli, la schiera esultante dei Profeti,  l’esercito 
innumerevole dei martiri, le vergini trionfanti, i misericordiosi.  
Affrettiamoci con tutto l’entusiasmo a raggiungere la compagnia di questi beati”. 
All’elenco aggiungiamo Maria, l’assunta in cielo, gli angeli e nostri santi protettori. 
Con questo desiderio dell’ incontro con tutti quelli che ci hanno amato e abbiamo 
amato nella luce radiosa della Risurrezione, non mi resta che ripetere l’invito di 
Paolo: 
“ Confortiamoci dunque a vicenda con queste parole”. 
 
 
                                                                 don Alfonso 
  


