
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Dn 12, 1-3; Sal 15/16, 5.8.9-10.11; Eb 10, 11-14.18; Mc 13, 24-32 

 

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno 

 

La Parola di questa domenica inizia a prendere in considerazione l’argomento escatologico, 

che verrà poi sviluppato anche nella solennità di Cristo Re dell’Universo (ultima domenica del 

tempo ordinario) e verrà trattato anche nell’Avvento (periodo che per eccellenza ci aiuta a pregare 

per anticipare la venuta del Signore nella nostra vita). L’escatologia riguarda le realtà ultime, ciò 

che un tempo andava sotto il nome di novissimi (morte, giudizio, parusia, resurrezione) e si serve 

del linguaggio apocalittico, un artificio letterario attraverso il quale non si vuole tanto parlare del 

futuro, quanto piuttosto spingere l’uditore a vivere bene il presente; non si vuole descrivere ciò che 

sarà ma giudicare ciò che è. Il linguaggio apocalittico non deve in altri termini indurci a riflettere 

con ansia sull’orario della seconda venuta di Gesù quanto piuttosto a decidere con determinazione 

l’itinerario che dobbiamo percorrere, perché quando Egli verrà ci trovi pronti ad accoglierlo. Il 

guardare avanti nella mentalità biblica comporta sempre il guardare all’oggi. 

Il discorso di Gesù viene posto dall’evangelista Marco al termine del discorso escatologico e 

rappresenta come un monito ed una provocazione forte alla conversione, perché suona come una 

sveglia nel cammino spirituale dell’uomo, troppo spesso adagiato sulla sua quotidianità e ignaro che 

la sua vita – come la vita di ogni altro uomo – corre verso l’incontro con la pienezza (Vangelo). Le 

parole di Gesù ci aiutano a comprendere che il mondo come lo conosciamo noi è destinato a finire, 

il sole e la luna spariranno, ciò che funge da parametro e da punto di riferimento essenziale per lo 

svolgimento della nostra vita (tempistica, energetica, simbolica) non è che pallido segno di ciò che 

sarà quando vivremo l’incontro con Dio. La storia cammina verso la sua fine e verso il suo fine, 

vale a dire verso l’incontro con il Cristo risorto che trasfigurerà ogni realtà portando alla luce la 

dimensione di segno e di occasione di crescita che è iscritta in ogni realtà. L’unica realtà che non 

passerà sarà la sua Parola poiché quando Cristo sarà tutto in tutti avremo modo di vedere come 

tutto ciò che abbiamo avuto, siamo stati e abbiamo prodotto era un bene nella misura in cui diceva il 

riferimento a Cristo. Come l’uomo è capace di scorgere i segni del tempo meteorologico può 

diventare capace di leggere i segni del tempo messianico nel proprio presente, può cioè vivere le 

situazioni e gli incontri della sua vita come apertura al mistero di Dio che si lascia trovare. 

La meditazione della lettera agli Ebrei sul sacerdozio di Cristo sviluppa anche questa 

domenica l’unicità e l’eternità del sacrificio di Cristo che permette ad ogni uomo di ogni tempo di 

fare l’esperienza del perdono di Dio (seconda lettura). Nell’eucarestia il pane e il vino vengono 

trasformati in corpo e sangue di Cristo e lasciano intuire cosa diventerà il mondo, l’uomo e il creato 

intero quando Cristo sarà tutto in tutti. Nell’eucarestia viene anticipato il mistero della comunione 

piena con Dio ed emerge come ogni realtà può essere occasione di grazia e di vita piena, anche il 

segno del pane, anche il segno del vino, che “passano” nella loro esteriorità e semplicità ma 

trasmettono la persona stessa di Gesù. Per questo l’eucarestia è fonte di perdono dei peccati, per 

questo non dovremmo mai rifiutare l’incontro sacramentale della comunione, anche quando non ci 

sentiamo degni e preparati possiamo diventarlo in virtù del dono stesso dell’eucarestia, offerta di 

perdono eterno che nel segno della confessione sacramentale ci raggiunge personalmente ma che 

nel segno dell’eucarestia ci raggiunge come alimento e possibilità di ripartenza. 

Saper leggere i segni dei tempi significa anche saper individuare gli uomini e le donne che in 

ogni tempo sanno ricordarci l’essenziale, l’eterno, ciò che non passa (prima lettura). In ogni 

periodo buio e difficile non sono mai mancati i profeti che hanno ricordato l’importanza di vivere 

oggi la propria conversione, poiché questo è il tempo in cui è stabilito di salvarci, questo è il tempo 

in cui scrivere il nostro nome nel libro della vita. Il profeta Daniele ricorda al popolo che l’attesa del 

messia e dei tempi nuovi, l’attesa dei cieli nuovi e della terra nuova coincide con l’impegno per la 

trasformazione del mondo, una preparazione che non consiste tanto nel salvarsi l’anima, ma nel 

vivere con giustizia le relazioni tra gli uomini del tempo presente, perché Dio fa storia, agisce nella 

storia, incide sulla storia, una storia che è storia della salvezza, per ogni uomo di ogni tempo. 


