
Dal Vangelo secondo Marco

XXXIII D  . .

S   11  17 N  2018

Per sempre  (fr. Adalberto Piovano)

(Dn 12,1-3; Sal 15;Eb 10,11-14.18;Mc 13,24-32)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 24«In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà 
più la sua luce, 25le stelle cadranno dal cielo e le potenze che 
sono nei cieli saranno sconvolte. 26Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 
con grande potenza e gloria. 27Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro 
venti, dall’estremità della terra fi no all’estremità del cielo. 28Dalla pianta di fi co imparate la 
parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate 
è vicina. 29Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, 
è alle porte. 30In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo 
avvenga. 31Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 32Quanto però a 
quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

In questa domenica siamo posti a confronto con due parole capaci di destare più sospetto che 
speranza: «per sempre» (cf. Dn 12,3; Eb 10,12.14). Immersi in una realtà irriducibilmente 
 uida e gassosa, segnati da esperienze che possono avere incrinato la  ducia e l’ottimismo 

verso la possibilità di relazioni durature, siamo costantemente tentati di non credere alla 
mite forza dell’amore più grande. Nel vangelo, il Signore Gesù indica ai discepoli di ogni 
tempo una pianta di  co come de  nitivo maestro per smettere di credere più al rumore di un 
albero che cade piuttosto che al silenzioso crescere di una foresta. Il grande spettacolo della 
nostra vita umana, modellata a immagine di quella del Creatore, resta un bel «sacri  cio» 
(Eb 10,12), anche dopo che il regno di Dio è venuto a piantare la sua tenda in mezzo alla 
storia. L’autore della Lettera agli Ebrei, commentando il culto antico che si praticava in 
Israele  no alla venuta di Cristo, non esita a sottolineare l’aspetto ripetitivo e ineffi  cace 
della logica sacri  cale: «Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto 
e a off rire molte volte gli stessi sacri  ci, che non possono mai eliminare i peccati» (10,11). 
Così si con  gurava la fede che il Signore Gesù è venuto a perfezionare: un culto logoro e 
monotono, incapace di condurre veramente a destinazione il tragitto della speranza e della 
vita umana. Anche nel nostro tempo, questa ri  essione teologica potrebbe descrivere in modo 
lucidissimo il dinamismo sterile con cui tanti uomini e donne si trovano a cercare strade 



di liberazione e di riscatto dall’aff anno di una vita tragicamente segnata dall’esperienza 
del limite e del peccato. Aff rontando il delicato argomento della  ne del mondo, il profeta 
Daniele e il Signore Gesù suggeriscono di guardare al «tempo di angoscia» (Dn 12,1) e 
di «tribolazione» (Mc 13,24) con cui ciascuno è chiamato a misurarsi, come occasione di 
dilatare la speranza del cuore. Il profeta parla di un tempo in cui si farà esperienza di una 
profonda inquietudine «come non c’era stata mai» (Dn 12,1), nel quale ogni riferimento 
verrà a mancare. L’immagine viene confermata e approfondita nel vangelo dove si annuncia 
un momento in cui ogni riferimento naturale potrà venire meno: «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» (Mc 13,24-25). Queste parole non contengono una verità di ordine 
puramente cosmologico, circa la  ne dell’universo a noi noto, ma vogliono alludere anche a 
un passaggio esistenziale che ciascuno di noi è chiamato ad aff rontare per poter mantenere 
la propria vita unita a quella del suo Signore. «Queste cose» – dice il Signore Gesù – devono 
«accadere» (13,29), perché il nostro cammino si apra all’orizzonte di cose de  nitive ed 
eterne. Infatti, proprio «in quel tempo sarà salvato» (Dn 12,1) il nostro cuore, assicura 
il profeta: «Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno» e 
«coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre» 
(12,2-3). Gesù, in  ne, aggiunge la parabola del  co per confermare nella speranza i suoi 
amici: «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» (Mc 13,28-29). Quando tutto ciò che ci ha garantito una certa stabilità viene meno, 
possiamo imparare a credere di non essere aff atto giunti al capolinea, ma semplicemente 
a un punto di decollo. Perché è fedele colui che ha promesso di essere con noi per sempre: 
«Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno» (13,31). Solo dopo aver 
attraversato le inevitabili – e necessarie – tribolazioni possiamo provare a pronunciare di 
nuovo quelle parole, oggi proibite, eppure così sempre desiderabili. Le parole che dicono 
tutto il nostro destino e la nostra dignità: «per sempre».

Non possiamo negarlo:
tante volte abbiamo cercato
di scrutare il futuro dei popoli
e siamo rimas   impauri  
dalle nuvole scure che scorgevamo.
Quan   problemi, quante minacce,
quante ragioni di insicurezza,
quan   pericoli che incombono su di noi!
L’incubo del terrorismo,
la crisi economica che imperversa,
le turbolenze dei merca   fi nanziari,
l’instabilità provocata dalla poli  ca…
Quan   mo  vi abbiamo
per lasciarci aff errare dall’angoscia
o tu  ’al più da un pessimismo
che tarpa le ali a qualsiasi speranza!

Eppure, nonostante tu  o,
tu ci chiedi di credere
al mondo nuovo che ci hai promesso
e che stai preparando per noi.
Ci domandi di non lasciarci abba  ere,
di non disarmare nella lo  a
contro l’ingius  zia e l’oppressione,
di non ge  are la spugna
di fronte all’apparente vi  oria del male.
Se scru  amo con a  enzione la storia,
possiamo già vedere i segni
dell’azione meravigliosa dello Spirito,
possiamo cogliere i germogli
di una primavera sorprendente
che ci rallegrerà per sempre.
Una cosa è certa: la tua Parola
si realizzerà completamente.



PAPA FRANCESCO E IL DIAVOLO
Papa Francesco non cessa di sorprendere. Mentre  a tutto il mondo predica la pace, 
ai suoi predica la Jihad, la guerra santa, una guerra totale contro l’impero del Male. 
Vuole il riarmo per avere una Chiesa militante, fatta non solo da ex combattenti che 
hanno vinto delle battaglie e che ora rischiano di perdere la guerra per aver deposto le 
armi, illudendosi che non ci sia più bisogno di lottare. Mentre fuori è pacifi sta, dentro 
è guerrafondaio, esaltando la bellezza della lotta e la festa della vittoria. Ma quando 
individua i nemici nella “Triplice Alleanza Malefi ca” (il mondo, la carne, il diavolo) 
non sono pochi che dentro di sé pensano ad una guerra di retroguardia, o ad un’inutile 
fatica, soprattutto per via dell’evocazione del mito del diavolo. Ma leggiamo il suo 
proclama: “La vita cristiana è un combattimento permanente. Non si tratta solamente di 
un combattimento contro il mondo e la mentalità mondana, che ci inganna, ci intontisce 
e ci rende mediocri, senza impegno e senza gioia. Nemmeno si riduce ad una lotta contro 
la propria fragilità e le proprie inclinazioni (ognuno ha la sua: la pigrizia, la lussuria, 
l’invidia, le gelosie, e così via). È anche una lotta costante contro il diavolo, che è il 
principe del male … la cui presenza ci permette di capire perché a volte il male ha tanta 
forza distruttiva”. Prima c’era il diavolo con tanto di corna e coda e tridente, causa di 
ogni malvagità, malocchio e stregonerie. Poi è stato declassato e ridotto a un mito, frutto 
della superstizione, da considerare quindi come una semplice espressione simbolica del 
male (come poteva l’uomo della relazionalità credere all’esistenza di un simile essere?). 
Ma ecco arrivare Francesco che riaff erma “papale papale”, che il diavolo è qualcosa 
cosa di più di un mito, “è un essere personale che ci tormenta, ci avvelena con l’odio e 
con la tristezza”, contro il quale occorre combattere, “per resistere alle sue tentazioni e 
annunciare il Vangelo”. “Questa lotta è molto bella, perché ci permette di fare festa ogni 
volta che il Signore vince nella nostra vita” … “Gesù stesso festeggia le nostre vittorie. 
Si rallegrava quando i suoi discepoli riuscivano a progredire nell’annuncio del Vangelo, 
superando l’opposizione del Maligno ed esultava: ‘Vedevo satana cadere dal cielo 
come una folgore’ (Lc 10,18)” (Gaudete et exsultate, 158-163). Il misericordioso Papa 
Francesco rilancia dunque la guerra santa contro l’Impero del Male, una superpotenza 
infl uenzata dal Principe di questo mondo, per non esporci al rischio del fallimento e della 
mediocrità. Ricordandoci anche che la lotta è impari. Nella guerra santa, infatti, solo la 
insuperabile potenza del Padre può permetterci di vincere, anzi di “fare festa ogni volta 
che il Signore vince nella nostra vita”. “Di fatto quando Gesù ci ha lasciato il ‘Padre 
Nostro’, ha voluto che terminassimo chiedendo al Padre che ci liberi dal maligno”. Non 
per aumentare le nostre paure, ma per rassicurarci che il Padre sta al nostro fi anco per 
liberarci dallo strapotere del nemico mortale e per far festa grande con noi. Padre nostro, 
liberaci dal Maligno! (Piergiordano Cabra)

Assemblea della zona Pastorale di Trento con il vescovo Lauro
“Passi di Comunità”

sabato 17 novembre ore 9.00 – 12.00 
chiesa di san Pio X 

incontro aperto a tu   

Per gli operatori della comunicazione e della cultura 
incontro dalle ore 14.00 - chiesa di san Pio X
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S    11  18 N  2018:   
Appuntamen  
domenica 11 08:00 s. Messa def. PAOLO DALSASSO; def. TERESINA MARGONI
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 12 08:00 s. Messa
martedì 13 08:00 s. Messa def. LUIGI e CAROLINA CAMIN
mercoledì 14 08:00 s. Messa def. MARIA GRAZIA LEONARDI 
giovedì 15 08:00 S. Messa def. MATILDE ROVISI; segue adorazione eucaris  ca per le missioni 
venerdì  16 09:30 S. Messa
sabato 17 19:00 s. Messa
domenica 18 08:00 s. Messa def. LUIGI e VALERIA MARGONI; def. ELIO e VITTORIA 
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
sabato 17 ore 09:00 Assemblea Pastorale Zona Trento
 ore 15:30 Confessioni

 Lunedì 12 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Giovedì 15 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 26 ore 20.30 Gruppo II Media

Attività in casa parrocchiale per la comunità  (sabato, dalle ore 20.15)
17/11 Ri  essioni sul tema del mese;   24/11 Karaoke

Attività in casa parrocchiale per bambini e ragazzi  (domenica ore 15.00 – 17.30)

11/11 Caccia al tesoro  18/11 Gara di barzellette;   25/11 Karaoke

Proposta di vacanze insieme, per “anziani”, presso Garda Family House Castelletto del 
Brenzone VR, domenica pomeriggio 25 – sabato 31 agosto 2019. E’ necessario prenotare 
entro novembre. Per informazioni e adesioni padre Giorgio.  

Sabato 17 e domenica 18 dicembre   “ “ 
presso la sala parrocchiale.


