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1) Gesù disse: “verranno giorni nei 
quali di quello che vedete, non sarà 
lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta”: l’ammirazione per il tempio 
di Gerusalemme e la sua maestosità of-
fre a Gesù di proclamare la distruzione 
e la rovina.
2) Gli domandarono: “maestro quan� “maestro quan�maestro quan�
do… accadranno queste cose?”: gli 
ascoltatori domandano quando sarà il 
tempo in cui accadranno queste cose 
terrificanti, sconvolgimenti della terra 
e degli eventi storici.
3) Si solleverà nazione contro nazi�
one… vi saranno in diversi luoghi 
terremoti… vi saranno fatti terrificanti: 
l’insegnamento del Signore insegna a 
non fissare il cuore su quanto è puro 
segno visibile e momentaneo destinato 
a passare in tutta la scena di questo 
mondo; è necessario tenere lo sguardo 
fisso al disegno di Dio, rivelato nella 
sua parola, che rimane in eterno.
4) Mettono le mani su di voi e vi 
perseguiteranno… vi darò parola e 
sapienza, cosicché i vostri avversari 
non potranno resistere: è infatti la sem-
plice custodia del deposito della fede, 
affidato alla chiesa, che costituisce la 
situazione propria degli ultimi tempi: 
vi ho scelti dal mondo, per questo il 
mondo vi odia… hanno odiato me e 
il Padre mio… verrà il Paraclito, egli 
darà testimonianza di me e anche voi 
darete testimonianza (Gv 15,18-21).
5) Neanche un capello del vostro capo 
verrà perduto: gli annunci coraggiosi 

del vangelo attraverso la fede raggiungono gli estremi confini della terra, infatti è la 
corsa della Parola che segna i tempi e i momenti del disegno di Dio nella storia. È il 
Signore stesso che attraverso la franchezza e sapienza infuse dallo Spirito santo, sostiene 
la fede e apre la bocca ai credenti, che sono chiamati ad abbandonarsi con fiducia alla 
provvidenza del Padre, senza cercare di difendersi da soli : non preoccupatevi… di che 
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Luca 21,5-19
In quel tempo, 5mentre alcuni parlavano del 
tempio, che era ornato di belle pietre e di doni 
votivi, disse: 6«Verranno giorni nei quali, di 
quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta».
7Gli domandarono: «Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale sarà il se-
gno, quando esse staranno per accadere?». 
8Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. 
Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: 
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate 
dietro a loro! 9Quando sentirete di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima 
devono avvenire queste cose, ma non è subito 
la fine».
10Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, 11e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; 
vi saranno anche fatti terrificanti e segni gran-
diosi dal cielo.
12Ma prima di tutto questo metteranno le mani 
su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi 
alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi 
davanti a re e governatori, a causa del mio 
nome. 13Avrete allora occasione di dare testi-
monianza. 14Mettetevi dunque in mente di non 
preparare prima la vostra difesa; 15io vi darò pa-
rola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari 
non potranno resistere né controbattere.
16Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, 
dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni 
di voi; 17sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. 18Ma nemmeno un capello del vostro 
capo andrà perduto.
19Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita.

Scrivo con molto ritardo le spigolature. Scusatemi. Trovo vecchie annotazioni sui testi di questa 
domenica, e ancora una volta osservo come veramente la Parola del Signore sia antica e sempre 
nuova. Certamente l’anno dedicato alla misericordia ha operato grandemente in noi e per noi. 
Anche in me, peccatore. È Domenica ormai alle soglie della fine dell’anno liturgico. E dunque 
ci parla della fine! Per la fede ebraico-cristiana la tensione verso il futuro è un dato assoluto. 
Perché la fede vuol dire “vivere in anticipo”. Con Gesù è vivere già fin d’ora la fine. La fine per 
la fede attrae a sé “il fine”! Così, la fine non è la fine di tutto, se non parchè tutto deve fluire “nel 
suo fine”. Per questo, vivere “la fine” vuol dire vivere “il fine”, e dunque il motivo, la fonte e la 
bellezza per cui tutto è stato da Dio creato! Siamo dentro ad una storia di liberazione. Perché la 
fede è anche “liberazione”: è Dio che libera da ogni male e dalla morte tutta la creazione e tutta 
la storia. E dunque libera noi, libera l’umanità dalla signoria del male e della morte. Così vanno 
intese le Parole violente di Dio!
Quando in Malachia 3 dice che “tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno 
come paglia, e quel giorno, venendo, li brucerà” significa che in tutti noi sarà bruciata la persona 
che in noi commette ingiustizia e in questo ci tiene prigionieri. Ma il Signore è venuto a liberarci. 
Come ha liberato i nostri padri dalla feroce schiavitù egiziana, cosi viene ora a liberarci dal male, 
come noi gli chiediamo nella preghiera del Padre Nostro che Lui ci ha insegnato. E per noi, 
dice ancora Malachia, “sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia”. Dio ama questa povera 
umanità, e quello che, come in profezia, ha fatto per il piccolo popolo ebraico dal quale è nato 
Gesù, lo fa e lo farà per tutta l’umanità. Alla fine tutto dovrà giungere al suo fine. Per questo 
oggi Gesù ci dice che anche del tempio di Gerusalemme “non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta”.
La Pasqua del Signore, cioè la morte in Croce di Gesù è il principio e la fonte di questa fine 
dalla quale risorgerà il Tempio nuovo ed eterno: il Signore Gesù! E con Lui e in Lui, tutti noi, il 
Tempio nuovo ed eterno! Il luogo santo dove abita Dio. Il dono battesimale dello Spirito Santo 
è l’inizio di tutto questo. Bisogna perciò respingere ogni cattiva interpretazione dell’Apocalisse, 
che non vuol dire il terrore apocalittico, perché la parola “apocalisse” vuol dire “svelamento”, 
cioè splendore divino già fin d’ora presente nel segreto della creazione e della storia, per il dono 
e la presenza tra noi e in noi del Figlio di Dio.
In Lui muore la vecchia creazione e risorge la creazione nuova! Per questo non bisogna farsi 
ingannare, come ci dice Gesù nel brano evangelico, da “guerre e rivoluzioni, da terremoti, carestie 
e pestilenze, da fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo”. E neppure sarà la fine quando, dice 
ancora Gesù, “metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe 
e alle prigioni… a causa del mio nome”. Se mai “avrete allora occasione di dare testimonianza” 
di Lui e della sua Croce d’amore per la salvezza di tutti e di tutto. Bisogna dunque oggi ascoltare 
questa Parola evangelica come rivelazione e consegna della grande vicenda di Gesù in noi e tra 
noi. E dice: “Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”!
È molto importante oggi ascoltare e celebrare anche la Parola di Paolo ai Tessalonicesi, che ci 
dice con forza severa che tutto questo deve essere vissuto nell’ordinarietà della nostra esistenza! 
È in questo nostro tempo, ed è nelle semplici vicende della nostra vita che noi celebriamo il 
grande evento della salvezza! Quindi, dice, bisogna lavorare per vivere e per vivere aiutandosi! 
L’eccezionalità della storia della nostra salvezza ha il suo volto semplice e vero nella nostra vita 
ordinaria! Una vita non disordinata! Quindi, ancora dice Paolo, “ordiniamo di guadagnarsi il 
pane lavorando con tranquillità”. Dio non lo troviamo fuori dalla storia, ma dentro ad essa, e in 
questa nostra povera storia Egli ci rivela e ci dona la nostra salvezza.



cosa dire, perché lo Spirito santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire 
(Lc 12,1-12 ).

1) Il libro del profeta Malachia presenta 
un dibattito molto serrato fra Dio ed il 
popolo d’Israele, ritornato dall’esilio. I 
versetti di Malachia, riportati nel lezion-
ario di questa Domenica, riguardano la 
risposta che Dio dà al popolo di fronte 
alle lamentele di alcuni che pongono 
in questione il comportamento di Dio. 
Duri sono i vostri discorsi contro di me�
dice il Signore� e voi andate dicendo: 
Che cosa abbiamo detto contro di te? 

Avete affermato: � inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo ricevuto dall�aver os�� inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo ricevuto dall�aver os� inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo ricevuto dall�aver os�
servato i suoi comandamenti… Dobbiamo invece proclamare beati i superbi che… pur 
provocando Dio restano impuniti (Ml 3,13-15). Allora parlarono tra di loro i timorati 
di Dio. Il Signore porse l�orecchio e li ascoltò: un libro di memorie fu scritto davanti a 
lui per coloro che lo temono… Avrò cura di loro come il padre ha cura del figlio che lo 
serve. Voi allora vedrete la differenza fra il giusto ed il malvagio (Ml 3,16-18).
2) Ecco infatti: sta per venire (in ebraico: viene) il giorno rovente come un forno. Questo 
versetto nel testo ebraico comincia con un “poiché” (mancante nel testo italiano), che 
lo collega al versetto precedente. Il giorno del Signore, di cui parlano spesso i profeti è 
qui, in Malachia, la risposta che viene data da Dio all’obiezione di una Sua mancanza 
di giustizia. Si tratta dell’intervento da parte di Dio per difendere i suoi fedeli oppressi. 
Nessuno può presumere di sostenere il giorno del Signore, di salvarsi. Viene invece 
salvato da Dio chi lo invoca, chi è dunque un “piccolo”. Guai a coloro che attendono 
il giorno del Signore! Che cosa sarà per voi il giorno del Signore? Tenebre e non luce! 
(Am 5,15). Il sole si cambierà in tenebre… prima che venga il giorno del Signore grande 
e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato (Gl 3,4-5). Non si deve 
pensare qui solo al giorno del giudizio finale. Infatti in ebraico il verbo venire, che in si 
riferisce al ”giorno rovente”, non è al futuro, come ci si potrebbe aspettare per un evento 
che deve ancora realizzarsi, ma è un “perfetto”. L’intervento di Dio dunque non si pone 
solo alla fine della storia, ma l’accompagna. La fine è un evento che si rende presente 
nel tempo, anche ora: in qualche misura è già dato. La stessa espressione la troviamo 
nel Cantico dei canti: Una voce! L�amato mio! Eccolo viene saltando per i monti (Ct 
2,8). I versetti precedenti al nostro testo, citati all’inizio, affermano anche un altro dato, 
che percorre tutta la Scrittura: quello che viene detto “giudizio di Dio” è in realtà assai 
diverso dal giudizio che si produce nelle legislazioni umane, perché Dio non si pone 
come i giudici terreni in una posizione di privilegio, elevata, separata, fuori dalla storia: 
il giudizio di Dio è sempre una elezione da parte di Dio; è la Sua elezione dei “piccoli” 
e dei poveri. Della loro vicenda Egli diviene partecipe (Ez 34,11).
3) Tutti i superbi saranno come paglia… Quel giorno venendo li brucerà: questo versetto 
può essere accostato a quanto Giovanni Battista, il Precursore del Signore, proclama 

nella sua predicazione: Colui che viene dopo di me è più forte di me… Raccoglierà il suo 
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile (Mt 3,11-12). 
Questo viene detto da Giovanni per preparare il popolo ad accogliere la predicazione 
di Gesù: l’annuncio del Vangelo segna già il giorno della visita di Dio in cui la paglia 
viene bruciata.
4) Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia: 
il testo ebraico dice: sorgerà il sole di giustizia, e la guarigione (o anche “cura”) nelle 
sue ali. Questi tementi il Signore sono dei salvati, dei guariti, dei “curati” da Dio: Ho 
nascosto il volto a questa città per tutta la sua malvagità. Ma ecco, io farò rimarginare 
la loro piaga, li curerò e li risanerò (Ger 33,5-6) Custodiscimi come pupilla degli occhi, 
all�ombra delle tue ali nascondimi (Sal 17,8).

1) Sapete in che modo dovete prenderci 
a modello: noi infatti non siamo rimasti 
oziosi in mezzo a voi: il termine qui reso 
con oziosi è lo stesso che appare al v 
11 come vita disordinata. Il tema della 
esortazione finale di 2Ts sembra proprio 
quello di avvertire i fratelli di Tessalon-
ica perché evitino quel modo di vivere. 
Paolo inizia proponendo se stesso come 
modello a questo riguardo.
2) Né abbiamo mangiato gratuitamente 
il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato 
duramente, notte e giorno, per non es�
sere di peso ad alcuno di voi: come an-
che in altre lettere, Paolo non distingue 
tra le fatiche apostoliche e lavoro per il 
suo sostentamento.

3) Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare: è la 
conferma che la scelta di lavorare per procurarsi il pane era dettata dalla necessità di 
una testimonianza evangelica più forte per i suoi figli nella fede.
4) Vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi: la 
necessità di questa regola va messa in relazione all’idea sbagliata che si era diffusa fra 
i Tessalonicesi della imminenza della parusia.
5) Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sem�
pre in agitazione: la vita disordinata, gli atteggiamenti conseguenti (l’ozio, l’agitazione) 
sono alla fine una fuga dalla realtà, quella realtà in cui il Signore Gesù è disceso e si è 
incarnato.
6) A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane 
lavorando con tranquillità: il comando di S. Paolo non è tanto una regola di “educazione 
civica”, quanto un’esortazione nel Signore Gesù. La grazia del Signore non si manifesta 
nella sovreccitazione religiosa, ma nella pace di una vita tutti i giorni illuminata dalla 
sua grazia.

Malachia 3,19-20a
19Ecco: sta per venire il giorno rovente come 
un forno.
Allora tutti i superbi e tutti coloro che commet-
tono ingiustizia saranno come paglia; quel 
giorno, venendo, li brucerà – dice il Signore 
degli eserciti – fino a non lasciar loro né radice 
né germoglio.
20Per voi, che avete timore del mio nome, sor-
gerà con raggi benefici il sole di giustizia. 2Tessalonicési 3,7-12

7Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci 
a modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in 
mezzo a voi, 8né abbiamo mangiato gratuita-
mente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato 
duramente, notte e giorno, per non essere di 
peso ad alcuno di voi.
9Non che non ne avessimo diritto, ma per darci 
a voi come modello da imitare. 10E infatti quan-
do eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre 
dato questa regola: chi non vuole lavorare, 
neppure mangi.
11Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una 
vita disordinata, senza fare nulla e sempre in 
agitazione. 12A questi tali, esortandoli nel Si-
gnore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi 
il pane lavorando con tranquillità.


