
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 18 NOVEMBRE 2012 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ IL CIELO E LA TERRA PASSERANNO” ( Mc 13, 24 – 32 ) 

prima lettura: Dan 12, 1 – 3 
seconda lettura: Eb 10, 11-14.18 

 
 
LA FINE DEL MONDO 
 
Chi è stato in Terrasanta, ricorda che dal Monte degli Ulivi si ha una stupenda visione d’insieme di 
Gerusalemme. Anche Gesù stava lì con i suoi discepoli quando ha previsto la distruzione del tempio 
e della bella città come esempio della persecuzione che avrebbe colpito i suoi seguaci e 
anticipazione della fine del mondo. Da qui la domanda curiosa e ansiosa di Pietro, Giacomo, 
Giovanni e Andrea: “ Di’ a noi: quando accadranno queste cose?”( 13,4 ). Avremmo detto così 
anche noi no? Ebbene, la risposta di Gesù è chiara sulla fine di tutte le realtà create “ Il cielo e la 
terra passeranno”. Sul quando, il giorno e l’ora, non si sbilancia e rimanda al Padre. Occorre solo 
fidarsi di lui perché aggiunge: “ Le mie parole non passeranno”. In fondo ha fatto bene a dire così. 
Se davvero potessimo conoscere la fine del mondo, che per ciascuno di noi è il momento della 
propria morte, più è lontana, più correremmo il rischio di essere  distratti e gaudenti, ma più è vicina 
più saremmo angosciati! Nessun timore quindi per il 21 dicembre prossimo! Prepariamo bene il 
Natale del Signore e acquistiamo pure il panettone! 
 
 
IL FINE DI TUTTO 
 
Sono davvero belle le immagini usate dalle letture di oggi, per descrivere cosa avverrà alla fine  
della propria vita e della storia dell’umanità e qual è il fine di tutto: “ chiunque si troverà scritto nel 
libro, sarà salvo”; “ i saggi e i giusti risplenderanno come le stelle per sempre”; “ gli angeli 
raduneranno gli eletti incontro a Gesù, il Figlio dell’uomo”. Nell’attesa di quel momento, non ci 
rimane che ripetere con il salmista: “ Nelle tue mani, è la mia vita”. L’ha detto anche Gesù sulla 
croce vero? Con la Chiesa di sempre poi, in quest’Anno della Fede, ripetiamo: “ Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”; “ Credo in Gesù Cristo che verrà a giudicare i 
vivi e i morti”; quindi anche me! 
 
 
IN ATTESA TRANQUILLA 
 
Incontro due sorelle suore, simpatiche entrambi. La più anziana, prossima ai cento anni e ancora 
ben presente e spiritosa, passa le giornate alternando la preghiera con dei lavoretti a maglia. 
Salutandola, mi è uscita spontanea la domanda: “ Ma mi dica, quanti anni ha?”. La mia non era una 
domanda maliziosa, ma lei sospettando che le volessi anticipare l’incontro con il “ Figlio 
dell’uomo” mi ha risposto: “ Guardi reverendo, io sono così sicura che c’è la vita eterna che, 
proprio perché dura per sempre, non vorrei poi annoiarmi di là; meglio quindi stare di qua ancora 
qualche anno”. Le ho risposto con una fragorosa risata. Così vive il credente! Tanto di qui e di là, 
siamo sempre con il Signore e senza premura, ma anche senza illusioni, come i nostri vecchi 
ripetiamo: “Quello che Dio vuole”e “ Ogni cosa a suo tempo”. 
 
                                                                                                
                                                                                         don Alfonso Rossi 
 


