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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO           Anno B         15 novembre 2009  
Dn 12,1-3  Eb 10,11-14.18  Mc 13,24-32 
 
OMELIA 
La Chiesa in questo tempo ci sta lentamente educando a quella visione di gloria nella quale 
ognuno di noi è chiamato ad entrare. La gioia dell’appartenenza a Dio e della comunione con i 
Santi, l’atteggiamento di gratitudine che avvolge chiunque viva solo del Signore, ci porta oggi a 
riscoprire il desiderio della gloria futura.  
Il Signore è in noi e questa presenza del Maestro è la certezza che la meta della nostra vita è in 
Lui, vedere eternamente il Padre faccia a faccia.  
 
E’ la grande aspirazione presente in ciascuno di noi. Se ci ponessimo la domanda quale sia la 
meta della nostra storia, la risposta è molto semplice: vedere  eternamente il Signore.  
E’ quel fascino nel quale la Chiesa vuole introdurci e nel quale elaborare quotidianamente la 
nostra speranza. Questo cammino non è un’ illusione, perché noi siamo nel Maestro.  
Nel momento in cui nell’atto di fede siamo diventati sua proprietà, noi siamo già da ora in 
quella grande luce nella quale Egli abita: la gloria del Paradiso. 
Ecco perché il cristiano nell’itinerario della sua storia ha sempre questo intenso desiderio di 
pienezza di visione , perché lì ogni desiderio sarà veramente e pienamente realizzato.  
Davanti a questo respiro che ci avvolge, che cosa Gesù, questa mattina ci vuole insegnare 
perché possiamo dilatare questo desiderio di vedere il Signore faccia a faccia? 
Penso che nel testo evangelico emergano due connotazioni estremamente interessanti: il non 
sapere quando il Signore verrà e, secondo, vivere l’attesa nel travaglio. 
Sono due possibili sottolineature che Gesù questa mattina nel brano evangelico ci vuole 
regalare.  
Innanzitutto il non sapere quando il Padre nella gloria ci raggiungerà: è molto bello come 
nell’ultima frase del Vangelo ascoltato questa mattina Gesù abbia detto: “Neppure il Figlio 
dell’uomo sa quando verranno questi giorni di pienezza, solo il Padre”. 
Sicuramente noi uomini abituati a dei calcoli programmatici vorremmo sapere quando il 
Signore potrebbe venire per poterci preparare, ma questo è insipienza spirituale, perché la 
bellezza della vita è “ godere la libertà di Dio ”.  
Quando noi entriamo nella esultanza di essere discepoli, in quel momento, non contiamo più il 
tempo perché noi sappiamo che in Lui siamo nella pienezza per cui ogni momento della nostra 
vita è godere della libertà divina. 
Quando il Signore verrà a noi, non interessa. Una cosa ci interessa: sapere che Egli verrà e 
poiché noi siamo radicati in Lui, a noi “il quando” non ci interessa,…. siamo in Lui, aspettiamo  
Lui, godiamo la sua libertà.  
Se riuscissimo ad entrare in questa esperienza godremmo di una grande libertà interiore! Una 
delle grandi schiavitù dell’uomo è la programmazione..…. la grande libertà dell’uomo è vivere 
la libertà liberante di Dio. Ecco perché il cristiano sa che la sua vita è eternità e che in ogni 
frammento della vita sta desiderando l’incontro finale. Per noi, la morte anche improvvisa, non 
fa colpo perché noi stiamo già desiderando il Signore, per cui quando Egli verrà saremo nel 
gusto eterno della gloria. 
Questa prima sfumatura che Gesù questa mattina ci potrebbe regalare viene ulteriormente 
evidenziata dal linguaggio udito dal Vangelo, un linguaggio che a noi può fare difficoltà perché 
è un linguaggio tenebroso, ma questo linguaggio dice qualcosa di molto profondo: quante volte 
noi ci chiediamo che senso abbia tutto il travaglio della vita, ma se guardiamo attentamente 
l’esistenza di ogni uomo, è sempre irta di difficoltà.  
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Il fatto che Gesù abbia coniugato queste immagini -  passi l’aggettivo - “catastrofiche”  con la 
sua venuta, vuol dire che esse hanno un significato.  
Il significato potrebbe essere questo: lasciarci purificare perché il desiderio sia solo il Signore; il 
travaglio della vita è unificazione del senso della vita.  
Ecco perché il cristiano pur soffrendo anche le situazioni storiche, pur chiedendosi tanti perché 
davanti all’oscurità della storia, in radice dice: il Signore sta sviluppando l’unico vero desiderio 
che non sono le realtà concrete e contingenti, ma l’unico desiderio è passare progressivamente 
in questa tensione dell’eternità beata, perché se noi unificassimo in modo continuo la nostra 
esistenza potremmo accedere alla vera serenità della vita. 
Perché l’uomo tende a complicare continuamente la sua storia? 
Perché sostanzialmente aspira ad essere un grande protagonista.  
I travagli sono la provvidenza della Santissima Trinità perché il cuore desideri solo il Signore. 
Allora, in certo qual modo, la nostra esistenza si purifica continuamente facendoci accedere alla 
bellezza della vita. 
Il non sapere quando il Signore verrà è amare totalmente la libertà di Dio da lasciarlo vivere nel 
purificarci giorno per giorno in modo che la nostra storia sia desiderare in modo continuo 
questo incontro glorioso nel quale realizzeremo veramente noi stessi. 
Ecco la stoltezza dell’uomo: non desiderare il desiderio dei suoi desideri. 
Se entrassimo in questo orientamento il travaglio ci distaccherebbe dagli affanni e ci 
introdurrebbe nella serenità pregustativa del Paradiso. 
E’ una verità alla quale non siamo molto abituati perché ci lasciamo molto schiacciare dagli 
avvenimenti: del tempo, dallo spazio, dal come, quando e perché… domande che nascono 
dall’uomo ma che non ci devono mai schiacciare perché tutto è un cammino nel quale, 
progressivamente, gustiamo la comunione inesauribile di Dio.  
Se riuscissimo ad intravedere qualcosa di quello che il Signore potrebbe questa mattina 
suggerirci, ci accorgeremmo che la vita diventa ben diversa. 
La vita sarebbe un proprio progredire momento per momento in quella pienezza che sarà il 
Paradiso. 
Immersi nel Paradiso semplifichiamo la storia e purifichiamo il desiderio. Allora l’esistenza è 
un’esistenza con ben altre sfumature.  
E’ il mistero che in questo momento stiamo celebrando… non è  il Signore in mezzo a noi? 
 
La bellezza dell’Eucaristia è il Signore che ci dice: “IO SONO in te, IO SONO con te e sto 
camminando per te”…ed allora, in questa Eucaristia il Signore comunicandoci se stesso ci 
immerge nell’eternità beata! 
 
Quando noi questa mattina ricevendo l’Eucaristia saremo luogo di questa eternità beata, 
sappiamo che è questione di frammenti dall’accogliere il Signore nel Sacramento al passare a 
quella visione faccia a faccia…. 
 
Ogni Eucaristia è il desiderio dell’Eterno che si approfondisce dentro di noi. 
 
Nel nostro uscire nella storia dopo questa Eucaristia respiriamo il gusto dell’eternità, anche se la 
settimana sarà piena di travagli.. ma questa eternità gustata ci dà la percezione di qualcosa di 
grande, per cui quando il Signore verrà non avremo problemi, lo stiamo già vivendo, sarà solo il 
dispiegarsi di quella visione che è il fascino della nostra vita quotidiana.  
Viviamo così questa Eucaristia, cresciamo nella speranza e la vita non sarà un travaglio, ma un 
desiderio, non sarà un buio ma una luce che si espande, non sarà più un morire ma un 
prepararsi a vivere eternamente. 


