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I DOMENICA DI AVVENTO (B) 

 

Is 24,16b-23              “Arrossirà la luna, impallidirà il sole” 

Sal 79                        “Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi” 

1Cor 15,22-28        “L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte” 

Mc 13,1-27             “Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi” 

 

 

Le tre letture odierne ruotano intorno alla prospettiva del giudizio escatologico. Il testo di Isaia pone 

l’accento sul castigo dei malvagi, che avrà luogo in concomitanza con la conclusione della storia di 

questo pianeta (cfr. Is 24,16a-23). Analogamente, il brano evangelico contiene il discorso 

escatologico di Gesù, che annuncia la propria seconda venuta per instaurare nuovi ordinamenti 

cosmici (cfr. Mc 13,1-27). L’epistola annuncia con molta chiarezza il dogma della resurrezione e le 

sue dinamiche, che si realizzeranno alla fine dei tempi (cfr. 1Cor 15,22-28). 

 La prima lettura ha un carattere squisitamente apocalittico e descrive la fine della storia nei 

termini di un giudizio sulla malvagità. Si tratta di un passaggio della cosiddetta “grande apocalisse”  

(cfr. Is 24-27). Il profeta annuncia la punizione dei potenti che hanno abusato del loro potere, in 

concomitanza della distruzione di Babilonia. Sul monte Sion, invece, Yahweh convoca le nazioni 

per un grande banchetto, simbolo di gioia e di comunione universale, in cui i drammi della storia 

saranno definitivamente risolti. Gli elementi apocalittici del brano odierno, anche se non completi, 

sono rappresentati dall’annuncio della punizione (cfr. Is 24,17.22) e dal cambiamento degli 

ordinamenti cosmici (cfr. Is 24,21c.23) e l’assetto del pianeta (cfr. Is 24,19-20). Nondimeno, si 

registra anche una certa indole sapienziale, nel momento in cui si distinguono i destini del giusto, di 

cui si proclama la dignità (cfr. Is 24,16ab), e dei malvagi (cfr. Is 24,16ef), i quali saranno incarcerati 

e puniti (cfr. Is 24,22). Il profeta si sente partecipe della comune tribolazione destinata ad abbattersi 

sulla terra, per purificarla: «Ma io dico: “Guai a me! Guai a me! Ohimè!» (Is 

24,16cd). Il profeta si sente dunque solidale e agisce come una sentinella, che grida al pericolo 

imminente: «Terrore, fossa e laccio ti sovrastano, o abitante della 

terra» (Is 24,17). Infatti, il decreto di castigo può sempre essere annullato, dinanzi alla 

conversione e al pentimento. 

Il brano dell’epistola è interamente inquadrato nell’ultimo futuro, negli eventi cioè che 

caratterizzeranno la fine della storia e l’inizio dell’eternità. La risurrezione della carne, dal punto di 

vista della dottrina biblica, è infatti quell’evento che sta al confine tra il tempo e l’eternità. La 

risurrezione dei morti si fonda sulla risurrezione personale di Gesù di Nazaret, capostipite dei 

viventi: «come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti 
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riceveranno la vita» (1Cor 15,22). Di fatto, è Cristo che risorge per primo, poi risorgono 

quelli che gli appartengono. Dopo ciò, il regno di Dio è completo. La risurrezione, dunque, precede 

la fine e la consegna del regno a Dio Padre, come l’Apostolo specifica al v. 23: risorgeranno «alla 

sua venuta, quelli che sono di Cristo»,  e «poi sarà la fine» (1Cor 

15,24). In tal modo, la risurrezione della carne e la fine di questa creazione sono posti in un 

rapporto di concomitanza. Tutto, però, prende l’avvio dalla risurrezione personale di Gesù: la 

risurrezione dell’umanità è presentata dall’Apostolo come il raccolto che segue la «primizia» 

(1Cor 15,20). Ne deriva una necessaria deduzione: la risurrezione di Cristo apre la strada, 

tracciando un sentiero sul quale tutti gli altri dovranno camminare e, precisamente, tutta l’umanità, 

la quale è destinata a ripercorrere il suo transito pasquale dalla morte alla vita. Per ben due volte, il 

Cristo risorto è considerato primizia: primizia della morte (cfr. 1Cor 15,20) e primizia della 

risurrezione (cfr. 1Cor 15,23). Questo significa che Cristo non è soltanto primizia in quanto risorge 

dai morti, ma è primizia anche di un modo nuovo di morire, ossia di quella morte, nella quale il 

cristiano non si sente derubato della vita, ma sente piuttosto di consegnarla per amore. È proprio 

questa morte, modellata su quella di Cristo, che apre la via ad una risurrezione a sua volta modellata 

su quella di Cristo. Dopo avere detto che tutti riceveranno la vita in Cristo (cfr. 1Cor 15,22), 

l’Apostolo aggiunge: «Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la 

primizia» (1Cor 15,23). Cristo è la primizia nell’atto di ricevere questa vita nuova, in cui 

consiste la risurrezione. Adamo e Cristo vengono considerati, nella riflessione paolina, come due 

termini in contrasto, due capostipiti dell’umanità, che inaugurano due epoche diverse, caratterizzate 

rispettivamente dalla morte e dalla vita: «Come infatti in Adamo tutti muoiono, 

così in Cristo tutti riceveranno la vita» (1Cor 15,22). Così, i due capostipiti 

dell’umanità trasmettono ai propri discendenti ciò che è loro proprio; Cristo, però, ha come sua 

prerogativa la vita, essendo Lui stesso il vivente. Dopo la sua risurrezione, allora, si attende 

necessariamente la risurrezione di coloro che gli appartengono e che portano la sua immagine, 

membri di un’umanità nuova che ha rinunciato all’immagine invecchiata dell’Adamo antico. 

 L’Apostolo afferma inoltre che la risurrezione non avviene prima della parusia: «alla 

sua venuta, quelli che sono di Cristo» (1Cor 15,23). Si tratta quindi dell’ultima 

tappa della storia di salvezza, ovvero l’inaugurazione di cieli nuovi e terra nuova, in occasione del 

ritorno di Gesù nella gloria, quando l’universo conoscerà nuovi ordinamenti. In definitiva, la 

risurrezione è l’ultima tappa di una salvezza promessa ai patriarchi, ma storicamente inaugurata 

nella pienezza dei tempi con la nascita di Cristo, che pone la prima pietra del regno di Dio: «Poi 

sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre» (1Cor 
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15,24). Fino a quel momento, il Risorto ha esercitato il suo ruolo di Signore nei confronti della 

Chiesa e del mondo. La consegna del regno a Dio Padre consisterà nella rinuncia, da parte di Cristo 

stesso al suo primato nei confronti dell’umanità. Infatti, alla ricapitolazione di tutte le cose, Cristo, 

come membro dell’umanità secondo la natura, si sottometterà al primato di Dio, dopo che, nel 

tempo della storia, avrà esercitato il primato sui suoi fratelli. Degno di nota è il fatto che le forze 

delle tenebre non vengono eliminate dalla risurrezione di Gesù. In due versetti particolari (cfr. 1Cor 

15,25-26), l’Apostolo sottolinea il dato di fatto di una vitalità osservabile nell’azione delle forze del 

male, vitalità non diminuita dalla risurrezione di Gesù: «È necessario che egli regni, 

finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi» (1Cor 15,25); 

e ancora: «L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte» (1Cor 15,26). 

Ciò significa che, mentre Lui regna, i suoi nemici sono ancora attivi, fino a quello più temibile, che 

sarà abbattuto per ultimo: la morte. 

Vi è, però, un tempo di scadenza indicato dall’Apostolo in questi termini: «quando egli 

consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni 

Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli 

regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi» 

(1Cor 15,24-25). Questo conferma chiaramente il fatto che l’instaurazione del regno di Cristo non 

coincide con l’eliminazione dei suoi nemici; anzi, Cristo regnerà mentre i suoi nemici sono ben vivi 

ed efficienti; soltanto alla fine, con la consegna del regno al Padre, essi saranno posti sotto i suoi 

piedi, ovvero ridotti alla definitiva impotenza.  

 Inoltre, nel giorno della parusia sarà annientato l’ultimo nemico che è la morte (cfr. 1Cor 

15,26). Qui col termine “morte” non si intende il fenomeno biologico della cessazione della vita, ma 

la personificazione di Satana, come autore della morte. Soltanto quando Cristo cesserà di regnare, 

consegnando il regno a Dio Padre, anche Satana cesserà di rendere la vita difficile all’umanità, 

perché sarà «l’ultimo nemico a essere annientato» (1Cor 15,26). Allora, 

sottomettendo il regno al Padre, Cristo stesso gli si sottometterà, accogliendo su di sé il primato di 

Dio e condividendo, in quanto uomo, insieme ai suoi fratelli, il riconoscimento della divina Maestà. 

Ma il Padre risponderà, a sua volta, sottomettendogli tutto, cosicché «Dio sia tutto in 

tutti» (1Cor 15,28). Infatti, in questo atto reciproco di consegna, compiuto dal Padre e dal Figlio, 

nascerà una profonda esperienza di unità, mai conosciuta prima, perché Dio sarà tutto in tutti. 

Il vangelo odierno si colloca nella fase finale del ministero pubblico di Gesù, dopo 

l’ingresso messianico in Gerusalemme. Qui compie un gesto inedito: entra nel tempio e scaccia 

violentemente i venditori, rovesciandone i tavoli (cfr. Mc 11,15-19). Il sinedrio comincia, perciò, a 

sentire come pericolosa la sua presenza nella città santa e ne architetta l’eliminazione. Cercano 
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allora di farlo parlare su diversi argomenti, tendendogli insidie verbali, nell’attesa di un suo errore 

che possa essere utilizzato come capo d’accusa (cfr. Mc 12,13-34). Ma tutte le domande insidiose 

cadono su se stesse, senza sortire alcun effetto, demolite in poche battute dalle risposte 

inoppugnabili del Maestro. Tanto che, a un certo momento, hanno perfino paura di interrogarlo 

ancora (cfr. Mc 12,34d). Gesù, dopo essere uscito dal tempio, si siede con i suoi discepoli sul monte 

degli ulivi, e qui ha inizio l’insegnamento riportato dal vangelo odierno. 

Uno dei discepoli gli fa notare la bellezza architettonica del tempio (cfr. Mc 13,1), ma Egli 

risponde con una profezia enigmatica: «Non rimarrà pietra su pietra che non sia 

distrutta» (Mc 13,2cd). Ciò suscita la curiosità dei Dodici e Pietro lo interroga, insieme ad altri 

tre: «Dicci quando accadrà questo, e quale sarà il segno che tutte 

queste cose staranno per compiersi?» (Mc 13,4). La domanda formulata in questo 

modo, ha un carattere chiaramente escatologico. Infatti, tale espressione è modellata sulla 

conversazione di due personaggi misteriosi in Dn 12,6-7 (LXX), che discutono tra loro sul tempo 

dell’evento della risurrezione finale. Uno dei due chiede all’altro, quando si compiranno queste 

cose. Agli occhi dei Dodici, la distruzione del tempio ha il valore di un segno indicatore della fine 

di un’epoca. Di fatto, anche Gesù descrive la distruzione del tempio sullo sfondo di una tappa 

storica conclusiva, che apre, al tempo stesso, nuovi scenari cosmici grazie alla sua parusia.  

L’insegnamento del Maestro si apre con dei precisi riferimenti a una serie di fenomeni che, 

secondo l’apocalittica giudaica, rappresentavano i segni premonitori della fine: l’affermarsi della 

falsa profezia (cfr. Mc 13,5-6), la minaccia delle guerre (cfr. Mc 13,7-8a), l’imperversare di 

calamità naturali (cfr. Mc 13,8bc). Non si tratta dunque di segni premonitori: «non sarà 

ancora la fine» (Mc 13,7d); al contrario: «Questo sarà il principio dei 

dolori» (Mc 13,8d). Ci saranno però dei dolori che colpiranno in modo particolare la Chiesa, e su 

questo il Maestro intende richiamare l’attenzione dei discepoli: la persecuzione, che non deve 

sorprendere o scandalizzare i cristiani. Anzi, sarà quella l’occasione, offerta dallo Spirito di Dio, di 

estendere nel mondo la testimonianza della fede. Infatti, è necessario che il Vangelo sia proclamato 

in ogni nazione (cfr. Mc 13,10). Tale persecuzione proverrà da ogni parte, dal potere politico 

(governatori e re) come dal potere religioso (sinagoghe), dagli estranei come dai parenti più stretti 

(cfr. Mc 13,9-12): «voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma 

chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato» (Mc 13,13). 

La parte che segue è la più enigmatica dell’intero discorso (cfr. Mc 13,14-23). Alcuni 

esegeti ritengono che la tribolazione a cui si fa riferimento, sia da identificarsi con la guerra 

giudaica del 70 d. C. Altri ritengono che non sia così. Analogamente, l’abominio della desolazione, 

a cui si accenna al v. 14, è identificato variamente dagli esegeti, per lo più in riferimento a una 
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profanazione del tempio avvenuta in seguito all’assedio delle legioni romane guidate da Tito. Il 

termine è mutuato da libro di Daniele, che definisce così la statua di Giove inserita nel tempio di 

Gerusalemme da Antioco IV Epifane. Dobbiamo, però, riconoscere che non sappiamo con certezza 

cosa sia questo abominio posto nel luogo santo. Per questo preferiamo lasciare la questione aperta, 

senza accennare neppure alla nostra posizione a riguardo. Possiamo solo dire che si tratta di una 

profanazione simile a quella operata da Antioco nel tempio di Gerusalemme, quando vi introdusse 

una statua di Giove (cfr. 1Mac 1,54; Dn 9,27d), cioè l’istallazione di un idolo nel luogo santo. Che 

cosa questo voglia dire, o che cosa concretamente comporti, è attualmente avvolto nella nebbia 

della non conoscenza. In questa fase storica, comunque, in concomitanza con l’abominio, si ha una 

nuova fioritura della falsa profezia (cfr. Mc 13,21-22). 

La sezione finale del discorso descrive la parusia del Figlio dell’uomo, in termini 

apocalittici, cioè con immagini tratte dalla letteratura intertestamentaria; l’alterazione dello status 

degli astri e degli ordinamenti dell’universo (cfr. Mc 13,24-25) indica il sussulto della creazione 

all’avvicinarsi del Dio vivente, ma soprattutto allude al fatto che una nuova creazione sta per 

nascere, al tramonto di quella vecchia. In questo contesto di rinnovamento cosmico, si staglia  la 

figura gloriosa del Figlio dell’uomo che, con un’immagine presa ancora una volta dal libro di 

Daniele, occupa interamente lo spazio del cielo, camminando sulle nubi «con grande 

potenza e gloria» (Mc 13,26). 

Gli angeli hanno un ruolo preciso negli eventi finali: sono i servitori celesti del Cristo, che 

radunano gli eletti dispersi su tutta la terra (Mc 13,27). Nella vita terrena di Gesù, essi non 

compaiono molto: dopo il canto angelico del Natale, essi si rendono presenti solo quando è adulto, 

cioè subito dopo le tentazioni nel deserto (cfr. Mc 1,12); un angelo consolatore gli fa visita durante 

l’agonia nel Getsemani (cfr. Lc 22,43). Dopo la sua risurrezione, riprendono il loro servizio, 

annunciando la vittoria pasquale presso la tomba vuota (cfr. Mc 16,5). Al momento del suo ritorno, 

entreranno ancora una volta in azione, per radunare gli eletti. 

 

 

 

 

 

 

 


