
1 

 

XXXIII Domenica Tempo Ordinario  (B)      

“Una luce più forte delle piccole luci” 
 

Dal Vangelo secondo Marco    (Mc 13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

 «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 

luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora 

vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà 

gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino 

all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo 

diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando 

vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: 

non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell’ora, 

nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

Non è un gesto di dramma, ma di rivelazione: se spengo le luci, vedo. 

Parto con un’immagine che è un po’ imprecisa rispetto a quello che voglio dire dopo, 

ma mi serve per introdurci all’idea di fondo di questa pagina. Quando di notte noi 

tentiamo di guardare il cielo e siamo in un posto dove c’è accesa una lampadina, 

anche piccola, insignificante, non riusciamo più a vedere il cielo, perché quella 

piccola lampadina, così vicina e insignificante, riesce a coprire la luce delle stelle.  

Là c’è un astro che ha mandato la sua luce qualche milioni di anni fa per arrivare da 

me, qui ci sono quaranta watt di lampadina, ma questa luce è capace di oscurare 

quella!  

Ora, quando i Vangeli raccontano l’esperienza della fine di tutte le cose, della fine del 

mondo, del compimento, narrano non con l’angoscia di chi dice: “Mi si è spenta la 

lampadina!”, ma con la gioia di chi dice: “Ma che cielo meraviglioso!”. Cioè: la 

logica di fondo non è il fatto che è venuta meno la piccola cosa, ma che finalmente 

sono in grado di vedere la cosa grande e bella, che mi ridà le mie dimensioni - 

sono un po’ più piccolo delle stelle del cielo e dell’universo - e al tempo stesso mi fa 

comprendere la bellezza dell’essere dentro questa immensità. Quindi non è un gesto 

di dramma, ma di rivelazione: se spengo le luci, vedo.  

 

“Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo” 

Gesù, se avete fatto caso, in questa pagina, ma anche in molte altre pagine che 

affrontano questo tema della fine di tutte le cose, non racconta mai cose nuove, non 

dice: “Adesso vi dico esattamente che cosa accadrà”. Perché qui, anche se magari 

ascoltando non siamo in grado di rendercene conto, di fatto Gesù usa solo citazioni. 

Cioè usa parole vecchie per parlare di cose future. Quindi non ha nessuna intenzione 

di fare rivelazioni nel senso di spiegare esattamente come avverrà, ma di raccontare 

il senso di ciò che accadrà, senza interessarsi del quando. Temo che tra un po’ 
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ricominceremo ad essere invasi da profezie sbilenche che ci dicono che finirà tutto, 

perché dal 2012 non insistono più con la fine del mondo. E’ è già passato un po’ di 

tempo, quindi l’argomento tornerà di moda di sicuro. Gesù non segue quella logica 

del dire esattamente come accadranno le cose che condurranno alla fine di ciò che 

conosciamo. Parla invece con la logica di chi dice: “Attendiamo con gioia e con 

speranza quel momento, perché finalmente si spegneranno le piccole cose marginali e 

vedremo le cose vere, nella loro profondità e bellezza”.  

Racconta non la fine ma il compimento delle cose. Sono due cose diverse. Si 

assomigliano per alcuni versi, ma non sono la stessa cosa. Compiere un cammino è - 

certo - anche arrivare alla fine di un cammino, ma non è la fine del camminare. E’ la 

fine di una tappa che mi introduce ad un’altra. Se parto per un viaggio e arrivo nel 

posto che mi sono prefisso di raggiungere, non mi fermo e basta; almeno visito il 

posto che ho fatto tanta fatica per raggiungere e poi da lì probabilmente partirò per un 

nuovo viaggio e per un nuovo giro di conoscenza della realtà.  

 

“Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte” 

Questo è ciò che racconta il Vangelo. Non la fine, il muro contro il quale si spiaccica 

l’universo ed è finito tutto lì. Ma la porta che si apre da questo universo ad 

un’altra realtà che è – secondo la logica dei cristiani di ogni tempo – quella vera, 

quella che, in qualche modo, è oscurata dalla piccola luce che qui a volte tendiamo a 

tenere accesa a tutti i costi perché ci sembra che senza quella venga meno tutto. 

Questa logica è difficile da accogliere – sia chiaro – e non toglie lo spavento del fatto 

che si è spenta la lampadina – per stare nell’immagine di prima. La prima reazione è: 

“Adesso sono al buio! Che cosa faccio?”. La seconda reazione è: “Ah! Però, guarda 

che meraviglia!”. Quindi: non toglie niente alla fatica di trovarsi di fronte alla fine 

delle cose, ma anche alla nostra fine personale - per dire la verità - perché non 

sappiamo quando succederà la fine del mondo, ma abbiamo una ragionevole certezza 

che nel giro dei prossimi 120 anni saremo tutti morti noi che siamo qua adesso. 

Quella è comunque la fine del nostro mondo e della nostra vita. Come la affrontiamo? 

Con quale spirito entriamo dentro questo inevitabile momento di passaggio? Può 

essere la fine o può essere appunto passaggio, Pasqua.  

 

“Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e 

gloria” 

Queste pagine ci raccontano che lo spazio e il tempo, come li conosciamo, verranno 

meno, perché le immagini che vengono usate raccontano della terra, quindi dello 

spazio nel quale viviamo, che viene meno sotto i piedi, e si oscurano il sole, la  luna e 

le stelle, che sono sempre state per gli antichi ciò che dava il senso dello scorrere del 

tempo: il tempo era dato dal passaggio di questi astri. Tempo e spazio, dunque,  

vengono meno, ma si aprono cose nuove.  

Invece di essere presi dal terrore, si è affascinati dalla visione di Qualcuno, il 

Figlio dell’uomo, che viene, e riluce più di ciò che si è spento. Anzi in qualche 

modo – per questo all’inizio dicevo che l’immagine è inadeguata - è come se 
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all’improvviso si accendesse una luce così forte che la luce del sole e delle stelle 

sembra scomparire. Ha sempre la stessa intensità, ma rispetto a quella luce viene 

meno.  

Ecco l’immagine che viene usata è questa: quando il Figlio dell’uomo arriva, viene 

nella gloria e nello splendore, tanto che tutto il resto si oscura. E dunque non resto 

smarrito, ma resto invece affascinato dalla visione di questa realtà.  

 

“Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità 

della terra fino all’estremità del cielo” 

Invece di trovarsi dentro un incubo di distruzione, di solitudine – notate che cosa 

raccontava il Vangelo – quello è il momento nel quale tutti saremo convocati, in un 

unico luogo finalmente, tutti insieme finalmente. Quindi non un’immagine di 

solitudine - come è tipica di tutti i film da fine del mondo –, ma invece un’immagine 

di raduno: tutti verranno convocati di fronte a Lui. Un’immagine di comunione, non 

di solitudine.  

Ancora: invece della disperazione per la perdita di ogni riferimento, c’è la gioiosa 

scoperta che c’è una cosa che non viene meno. Questo, questo e questo scompaiono, 

e resta la Parola di Gesù: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 

passeranno”. In un altro brano della Scrittura è detto con un’altra immagine 

bellissima che “i morti ascolteranno e sentiranno la voce del Figlio dell’uomo”. 

Quindi là dove dovrebbe esserci impossibilità di comunicazione e di ascolto, invece 

risuona la Parola. Quella Parola che oggi abbiamo ascoltato, sarà quella che resterà, 

che ci accompagnerà, anche nel buio, anche nella morte, anche nella fine di tutte le 

cose, dovesse accadere adesso. E’ un’altra realtà che è stabile, che è speranza, è gioia. 

 

“Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa 

tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina” 

Per questo la fine dai cristiani non è temuta ma è attesa. Quando noi guardiamo 

agli scritti dei primi cristiani, ci accorgiamo di un fatto che ci lascia un po’ perplessi, 

ma è interessante la dinamica che stava dietro. Perché sono partiti ad annunciare il 

Vangelo a tutti? Perché nelle Parole di Gesù sembrava ci fosse questa idea: una volta 

che tutti avranno ascoltato e accolto il Vangelo, finalmente questo mondo si compirà. 

La necessità di annunciare a tutti che Paolo aveva, che gli apostoli avevano, era data 

da questo: se vogliamo che questo mondo, fatto di così tanta sofferenza, intriso di 

morte, pieno di contraddizioni, arrivi finalmente al suo compimento e diventi quello 

che deve essere, e il seme, che è oggi, diventi finalmente la pianta di domani, è 

necessario che tutti accolgano il Vangelo; in quel momento Lui tornerà. Quella era la 

molla che faceva annunciare il Vangelo: la bellezza dell’incontro con Lui, già oggi, 

per poi raccontare la bellezza dell’incontro con Lui domani. Questa attesa piena di 

speranza era ciò che motivava l’arrivare fino al martirio per tenere fede a questa 

speranza. Perché se Lui vincerà su tutte le cose, se la fine e il compimento di tutte le 

cose sarà che Lui arriverà e radunerà tutti e la Sua Parola sarà la fonte della 

gioia, posso anche affrontare la morte, sempre dentro la speranza, non perché non mi 
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piace vivere, ma, al contrario, perché voglio la pienezza di vita che Lui solo mi può 

dare.  

 

Alla fine tutto si compirà nell’incontro con Lui. 

Capite che, allora, quello che sta dentro queste pagine non vuole suscitare paura. 

Assolutamente no. Devi essere consapevole della responsabilità che hai, questo sì. 

Perché non si arriva all’incontro con Lui e  “dentro tutti, tanto va bene sempre”. 

Arrivi e in quel momento scoprirai anche la verità di te, ciascuno scoprirà a chi è 

stato fedele nel corso della vita. Ma in quell’incontro c’è tutta la gioia di una 

speranza che si apre. Capite che è tutta una cosa diversa. Non paura, non terrore, non 

solitudine, ma, al contrario, comunione, incontro, vita nuova, vita piena, 

compimento. 

Allora, chiediamo la grazia del Signore perché ci aiuti a vivere la vita ordinaria con 

questa speranza. Non solo con le piccole speranze che ti portano avanti al giorno 

dopo, al mese dopo, all’anno dopo, ma con questa speranza che è quella che ti 

porta oltre la soglia della morte. Con questa speranza che è quella che ti fa vivere 

oggi con una serenità che è profondamente diversa da quella di chi ha paura. E’ la 

speranza di chi dice: “Sono contento qualunque cosa accada perché alla fine tutto si 

compirà nell’incontro con Lui”. E’ questo ciò che ci dà forza; è questo ciò che ci dà 

un’energia capace di affrontare ogni fatica e la morte stessa. 

Chiediamo la grazia del Signore perché ci aiuti a vivere questo incontro con Lui 

come l’anticipo del grande e vero e definitivo incontro. Questa comunione tra di noi 

come l’anticipo del grande essere radunati finalmente tutti insieme senza più barriere 

di fronte a Lui. Questa Parola, che abbiamo ascoltato, come l’inizio, il seme di ciò 

che finalmente sentiremo come Parola eterna che sorregge la nostra esistenza quando 

tutto si compirà.  

  


