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Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, 

non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta” 

 

La Parola di questa domenica, penultima dell’anno liturgico, verte intorno al discorso 

escatologico, il discorso sulla fine, un linguaggio noto ai tempi di Gesù e a cui noi siamo invece 

meno abituati, un linguaggio che comunicava qualcosa di ignoto e quindi fonte di mistero e di 

attenzione premurosa da parte dell’uomo. Il linguaggio apocalittico non consisteva tanto in una 

minaccia, in una rappresaglia, in una strategia del terrore da parte del profeta di turno, quanto 

piuttosto in un invito alla conversione, un monito a ri-centrarsi sull’essenziale, quello che spesso 

veniva dato per scontato e quindi vissuto solo superficialmente. Nella nostra cultura avvertiamo la 

nostalgia di un linguaggio che riscalda il cuore e ci richiama a ciò che è eterno, spesso siamo così 

sommersi nelle cose di ogni giorno e siamo così intrappolati negli impegni che ci dimentichiamo 

l’importanza di essere immersi nella quotidianità con fede, speranza, carità. 

Di fronte alla bellezza del tempio Gesù si inserisce nel discorso cercando di portare i suoi a 

cambiare per una volta punto di osservazione (Vangelo). Gesù utilizza il linguaggio apocalittico non 

per annunciare la fine del mondo o più semplicemente la distruzione del tempio, che avverrà una 

quarantina d’anni dopo la sua morte, quanto piuttosto per ricordare che la storia avanza e procede 

nel suo corso. Gesù non nega che il mondo così come lo conosciamo noi finirà, passerà, muterà, il 

suo discorso non verte tanto sulla fine del mondo, quanto piuttosto sul fine del mondo! Gesù è 

preoccupato di far capire che tutto marcia verso l’incontro con Dio che trasfigurerà anche il nostro 

corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. L’uomo e il creato non sono destinati a finire ma 

a trasformarsi e questo annuncio è buona novella, buona notizia, Vangelo appunto, messaggio di 

gioia e non motivo di paura e di terrore. Nel corso della storia tuttavia la libertà dell’uomo è una 

questione così seria che ne possono nascere guerre, violenze, addirittura persecuzioni, per questo è 

importante che ogni uomo spenda bene l’unica vita che gli è data. La fede ci accompagna non tanto 

per preoccuparci di falsi problemi, quanto piuttosto per ri-centrarci e organizzare la nostra vita sui 

problemi veri, sulle sfide autentiche. L’uomo di oggi, come l’uomo di sempre, deve sempre ri-

focalizzarsi su ciò che è eterno, su ciò che non passa, su ciò che non muta: la Parola di Dio! 

In questo senso l’apostolo Paolo scrive ai Tessalonicesi una seconda lettera (seconda lettura). 

Dopo aver notato che la prima lettera non ha sortito l’effetto desiderato e che i fedeli si sono 

adagiati nel presente e hanno perso di vista l’essenziale Paolo rincuora i Tessalonicesi provati da 

più parti, comprese e le persecuzioni e le sofferenze personali. Lo stile di vita del credente è quello 

di un lavoratore, di un operaio, di una persona che semina, come l’agricoltore. In questo senso 

Paolo offre l’esempio con la sua stessa vita, pur avendo diritto ad essere mantenuto in virtù del suo 

ministero si è sempre guadagnato il pane con il lavoro della fronte e ha indicato la via a tutti i 

cristiani, chiamati ad essere attivi nella storia. L’immagine del lavoratore ci aiuta così a riflettere 

sull’importanza dell’essere previdenti, visto e considerato che la nostra vita è un viaggio, un 

pellegrinaggio, un percorso a tappe dove la meta non è mai definitiva e i risultati sempre penultimi 

e le risposte sempre diverse mentre le domande rimangono sempre le medesime. 

L’attesa del giorno del Signore diventa così una chiave di lettura importante per vivere il 

presente (prima lettura). All’indomani della ricostruzione del tempio di Gerusalemme voluta del re 

pagano Ciro, il popolo di Israele si è come adagiato nel vivere il presente. Molti sognavano il 

ritorno agli splendori antichi, il ristabilimento della dinastia davidica ed invece la realtà ha 

evidenziato che i nemici prosperavano mentre gli Israeliti si abbandonavano all’idolatria. Perché 

continuare a credere, a sperare, ad essere fedeli quando i nemici trionfano e i superbi hanno il 

sopravvento? Il lamento del profeta nasce dalla delusione di fronte a queste contestazioni del popolo 

e dal desiderio di richiamare la perseveranza e la costanza. Da qui l’importanza di essere svegli e 

pronti per preparare il giorno del Signore, che si manifesta come un sole che fa verità, portando alla 

luce la nostra consistenza, bruciando la paglia secca e dando vigore a chi attende la luce. 


