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LA PAROLA DI DIO  

(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».  

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Questa pagina di Vangelo è scritta in linguaggio apocalittico, cioè usa immagini ed espressioni che 

richiamano la fine del mondo ma per parlare del presente. Il linguaggio apocalittico “rivela” (Apocalissi 

significa rivelazione) il futuro per parlarci di ciò che vale oggi. Hai mai pensato alla fine del mondo? Come te 

la immagini? 

- Il protagonista è il Figlio dell’uomo che torna sulla terra per il giudizio finale. Sarà un giudizio sull’umanità, 

in quanto il giudizio sui singoli avviene al termine della vita di ciascuno. Come ti immagini avvenga questo 

giudizio finale? E quello individuale tuo? 

-  Il Figlio dell’uomo però non sa quando avverrà. E’ affare del Padre. Se non lo sa lui, figuriamoci se lo 

sappiamo noi… Cosa diresti a quelle persone che continuamente parlano di una fine del mondo imminente, 

magari individuando una data per poi posticiparla? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “radunerà i suoi eletti”: anche tu contribuisci a tenere unite le persone, le famiglie, la società? 

 

-“sappiate che egli è vicino”:  il Signore è sempre vicino in Spirito. Quanto riesci a percepire la sua presenza e 

a farti guidare dalla sua ispirazione? 



- “le mie parole non passeranno”: veramente consideri la Parola di Dio come quella più importante che sta al 

di sopra di ogni altra parola, dottrina, ragionamento, convinzione? 

 

ATTUALIZZAZIONE 

Gesù ci chiede allora, ancora una volta di guardare al quotidiano, al feriale, al nostro presente, 
portatore di speranza e di novità. La piccola parabola del fico mi pare abbia proprio questa duplice 
valenza: da una parte ci fa capire che il quotidiano è fatto di morte ed è fatto di nascita... è come se ogni 
giorno fosse la fine del mondo perché ogni giorno c'è un mondo che muore ed un mondo che nasce. C'è 
un mondo che sta per essere inghiottito dalla notte ma c'è un altro mondo che sta per venire alla luce, 
portatore, ripeto, di novità e di speranza. Ci sono pezzi della vita che vanno in frantumi ma ci sono 
anche nuove primavere che si affacciano nella nostra vita. (L. Pozzoli) 
Dall'altra parte la parabola del fico ci dice che questi segni di speranza nel quotidiano sono segni 
certamente piccoli, poveri come i germogli di cui parla Gesù. Un segno di speranza, nemmeno troppo 
piccolo è la promessa che fa Gesù, la promessa della sua presenza, la promessa della sua vicinanza ==> 
sappiate che egli è vicino, è alle porte. Di fronte alle fragilità del creato e alle nostre fragilità Gesù ci 
dice anche che c'è qualcosa che resta per sempre, che non passa e questo qualcosa sono le sue parole. 

 (Maurizio Prandi)     

PREGHIERA 

 

Aspettando il ritorno del Signore 

Signore tu hai promesso di tornare 

e di farti vedere da ogni uomo: 

fa’ che da ora anche io mi sforzi 
di vedere i segni della tua presenza 

che sempre accompagna questo mondo. 
Signore, tu tornerai in un mondo sconvolto 

e con fermezza porterai il tuo giudizio 
che è giudizio di misericordia: 

fa’ che da ora anche io con gli altri 
eserciti la misericordia, virtù dei forti. 

Signore, vieni, non tardare 
ma aiutaci a non disperare nell’attesa 

e a scommettere sempre sulla tua Parola. Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Questa settimana prova ad essere attenta/o ai segni della vicinanza del Signore, soprattutto quando 
tu parla attraverso gli altri. 
 
- Oggi è la Giornata mondiale dei poveri: leggi il messaggio del Papa e 
compi un’azione di carità (per esempio quella suggerita dalla parrocchia: 
ritirare il panino che verrà distribuito e regalarlo a qualche persona in 
difficoltà) 


