
XXXIII DOMENICA T.O. (B) 
 

Dn 12,1-3             “In quel tempo sarà salvato il tuo popolo” 

Sal 15/16             “Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio” 

Eb 10,11-14.18   “Cristo con un’unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli che vengono  

                         santificati” 

Mc 13,24-32       “Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti” 

 

La conclusione dell’anno liturgico porta alla luce, come di consueto, delle tematiche di natura 

escatologica, facendo appello ai contenuti della speranza cristiana. La prima lettura si presenta 

come una visione anticipata del futuro ultimo: la risurrezione della carne e il giudizio; il vangelo 

riporta una sezione del discorso escatologico di Gesù, in cui è preannunciato il ritorno del Figlio 

dell’uomo e il conseguente raduno degli eletti. La seconda lettura sposta l’attenzione sul Cristo 

glorificato che ha iniziato, e porterà a termine, la sua vittoria sui suoi nemici. Il carattere 

genuinamente escatologico della prima lettura e del vangelo è evidente anche agli occhi del lettore 

meno attento. In un tempo di sanguinosa persecuzione e di conflitti religiosi, che hanno travagliato 

la comunità ebraica durante la dominazione greca, il libro di Daniele viene a incoraggiare tutti 

coloro che soffrono a causa della fede. Sulla terra potranno anche avere luogo e susseguirsi periodi, 

o fasi storiche, di oscurità e di grande angoscia, ma ciò che rende saldo e fortifica il combattimento 

degli uomini giusti è la speranza di una risposta di Dio attesa per gli ultimi tempi. Infatti, l’ultima 

parola sulla storia umana non sarà l’uomo a pronunciarla, ma sarà Dio, e non si tratterà di una 

parola teorica, bensì di una parola concreta, il cui suono richiamerà in vita, mediante la risurrezione 

dei giusti, tutti coloro che hanno sofferto a motivo della giustizia. Il testo di Daniele definisce i 

saggi come stelle che splenderanno nel firmamento della nuova creazione (cfr. v. 3). Il dolore di 

prima non è più ricordato. Uscendo dal Tempio di Gerusalemme, Gesù prende lo spunto dallo 

sguardo ammirato dei discepoli per le sue bellezze architettoniche, per annunciare che il tempo 

umano scorre inevitabilmente verso la fine e che tutte le opere dell’ingegno, e le realizzazioni più 

belle delle varie civiltà, avranno un termine. Tale termine è descritto da Cristo utilizzando le 

immagini e i simboli noti all’apocalittica giudaica: la grande tribolazione, lo spegnersi degli astri, la 

loro uscita dalle normali orbite. Lo sconvolgimento dell’universo è un modo simbolico di affermare 

la vicinanza di Dio, che fa sussultare tutte le creature. Il ritorno del Figlio dell’uomo va dunque 

interpretato come l’avvicinamento personale di Dio al mondo umano. Egli agirà anche come un 

polo di attrazione universale, attirando a Sé gli eletti dai quattro venti. La parabola del fico, posta 

nel discorso di Gesù come similitudine esplicativa, può comprendersi solo alla luce dei versetti 

tralasciati (vv. 5-23), in cui si danno le chiavi per una lettura dei segni dei tempi: il diffondersi della 

falsa profezia, guerre, terremoti e carestie, persecuzioni contro i cristiani. Sono queste le cose che, 

mentre accadono, sono da leggersi come segni dei tempi che indicano la vicinanza del Cristo 



glorioso. Tuttavia, il suo giorno è ignoto a ogni creatura (anche al Figlio in quanto Uomo), perché il 

Padre ha riservato soltanto a Sé stesso la sua determinazione. Il tema del ritorno di Cristo nella 

gloria è implicitamente presente nel testo della lettera agli Ebrei, che costituisce la seconda lettura. 

Cristo si è assiso alla destra di Dio, dopo avere offerto, una volta per tutte, il sacrificio espiatorio, e 

da quel momento è iniziato un processo di vittoria sul male e di liberazione del creato. In questo 

senso va interpretata l’attesa del Risorto intronizzato nei cieli: Egli aspetta che tutti i suoi nemici 

cadano sotto i suoi piedi, appunto perché ogni generazione a ogni secolo, fino alla fine dei tempi, è 

oggetto di uno scontro tra forze contrapposte in cui Cristo è l’unico vittorioso, perché ha già vinto. 

 Daniele è un libro di genere apocalittico, che intende descrivere la storia umana come 

orientata verso un punto risolutivo, rappresentato dal regno di Dio, che si sostituirà a tutti i regni 

umani, nel momento della sua instaurazione. Col regno di Dio inizia una nuova e definitiva fase 

cosmica, in cui i morti risorgono e su di essi viene pronunciato, dalla corte celeste, un giudizio 

ultimo, che retribuisce in modo infallibile l’operato delle nazioni e dei singoli uomini, a cui 

consegue ovviamente un premio eterno o una punizione eterna (cfr. vv. 2-3). Tutto è registrato, 

infatti, su libri celesti, da cui l’esito della vita di ciascuno appare chiaro nella sua verità: “in quel 

tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel 

libro” (v. 1). L’imminenza del regno di Dio è annunciata da rivolgimenti sociali e naturali che la 

letteratura apocalittica paragona sovente ai dolori del parto; la creazione nuova è, in sostanza, 

preannunciata dalle doglie percepite dalla vecchia creazione: “Sarà un tempo di 

angoscia, come non c’era stata mai dal sorgere delle nazioni fino 

a quel tempo” (v. 1). Questi dolori, che la natura patisce in prossimità della fine, non sono 

quindi di carattere distruttivo, ma preludono alla novità di un mondo che sta per venire alla luce, 

come un bambino dal grembo della propria madre.  

Nel testo odierno della seconda lettura l’autore riafferma, ancora una volta, l’unicità del 

sacrificio di Cristo: unicità intesa come un atto espiatorio valido per sempre e per tutti i peccati 

dell’umanità.  

Il confronto col sacerdozio levitico illustra con maggiore chiarezza questa differenza 

qualitativa che, a più riprese, l’autore ha voluto sottolineare. Il sacerdozio levitico offre molte volte 

gli stessi sacrifici che però non possono eliminare i peccati, come abbiamo già visto, perché non è 

assolutamente concepibile che il sangue di tori e di capri possa avere una qualche attinenza col 

peccato che macchia la coscienza umana. Tuttavia, il collegamento esiste nella liturgia del Tempio 

di Gerusalemme, e nell’esercizio del sacerdozio stesso; nel senso, ovviamente, di un collegamento 

simbolico, ma non reale. Si tratta di un’ombra, un segno, un elemento allusivo, che rimanda alla 

realtà di Cristo, il cui Sangue è l’unico capace di lavare il peccato che macchia la coscienza. 



Più avanti si afferma che Cristo: “avendo offerto un solo sacrificio per i 

peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando 

ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi” (vv. 

12-13). Si tratta di una nota integrativa, che l’autore non aveva ancora posto nel suo discorso. Fin 

qui aveva semplicemente affermato la differenza qualitativa tra il sacerdozio di Cristo e il 

sacerdozio levitico. Il particolare che viene a integrare il discorso precedente è questo: il sacerdozio 

di Cristo, e soprattutto il suo ingresso nel santuario celeste, rappresenta non soltanto una 

purificazione piena del peccato umano, ma anche una vittoria efficace e definitiva su tutti i nemici 

della verità, i nemici di Dio, che sono anche nemici di Cristo. L’autore però presenta questa vittoria 

come un fatto atteso nella speranza: “aspettando ormai che i suoi nemici 

vengano posti a sgabello dei suoi piedi”. La sua vittoria è già compiuta in se 

stessa, ovvero non è bisognosa di altri combattimenti per affermarsi. I suoi nemici, però, in qualche 

modo, sono ancora liberi di nuocere, senza che questa loro temporanea vitalità abbia alcun peso 

nelle sorti della lotta: la loro sconfitta è infatti già segnata. Il Cristo risorto, descritto nell’atto di 

attendere il momento conclusivo della sorte misera dei suoi nemici, condivide l’anelito umano a una 

giustizia definitivamente compiuta, anche se Lui, relativamente al suo combattimento terrestre, ha 

ormai realizzato la vittoria e siede intronizzato alla destra di Dio. Il suo sacrificio, pertanto, non è 

più bisognoso di ulteriori aggiunte; è efficace non soltanto in riferimento al peccato che viene lavato 

nel suo Sangue, ma anche in riferimento ad ogni potenza che si eleva contro Dio; essa, nel Sangue 

di Cristo è già sconfitta, anche se il tempo di un totale annientamento di tutti i nemici di Dio deve 

ancora venire. Si tratta quindi di una vittoria a due fasi: la vittoria soggettiva del Cristo storico nel 

compimento del mistero pasquale, è la prima fase; si tratta però di una vittoria che lascia ai nemici 

una vitalità e una capacità di aggressione che li rende ancora combattivi e temibili, anche se oramai 

totalmente soggiogati al potere di Cristo crocifisso. Mediante l’effusione del Sangue questa vittoria 

è compiuta nella speranza. Vale a dire che rimane un margine di attesa prima dell’annientamento 

dei nemici, un’attesa che si estende per tutto il tempo che intercorre tra la risurrezione di Gesù e il 

suo ritorno. Anche Gesù è in attesa di questo momento, come lo è il popolo cristiano. La 

temporanea vitalità del male, e gli obiettivi di distruzione che Satana è in grado di conseguire, 

mettono a dura prova la pazienza e la fede dei discepoli di Cristo. Essi vinceranno con Lui, se non si 

faranno sopraffare dalla suggestione con cui il maligno tenta di far credere di essere lui il vincitore. 

Il discepolo che vive nello Spirito sa bene che il polverone sollevato dal demonio è solo fumo negli 

occhi. In ogni caso, non si deve sottovalutare il fatto che i nemici di Cristo, pur essendo già 

sconfitti, non sono ancora annientati del tutto, e possono per qualche tempo esercitare la propria 

potenza distruttiva, la quale di solito aumenta, quando la fede dei cristiani diminuisce. E viceversa. 



Cristo condivide perciò con l’umanità e con la Chiesa questa attesa sicura di una vittoria definitiva 

su tutti gli aspetti dell’iniquità e del male che operano da sempre nella storia umana. Tale vittoria si 

è già realizzata sulla croce, ma potrà giungere al suo termine, solo quando i suoi nemici saranno 

posti sotto i suoi piedi. Lui stesso è in attesa di questo momento.  

È chiaro che l’espressione passiva: “i suoi nemici vengano posti a 

sgabello dei suoi piedi” (v. 13) si riferisce al decreto della volontà del Padre: è il Padre 

che sottomette i nemici al Cristo, poiché Cristo ha sottomesso Se stesso alla volontà del Padre, 

come l’autore della lettera ci ha ricordato precedentemente. Egli ha obbedito al rotolo del libro, in 

cui era scritto che Dio non vuole sacrifici, ma la consegna della propria persona ai suoi disegni (cfr. 

Eb 10,5-9), e ha quindi consegnato Se stesso alla morte di croce, cioè un’offerta in cui agisce 

contemporaneamente come Vittima e Sacerdote: “Infatti, con un’unica offerta 

egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati” (v. 

14). Non c’è dunque nulla da aggiungere. Tale purificazione possiede un’efficacia perfetta in un 

duplice senso: in senso ontologico, “ha reso perfetti”, cioè non si tratta di una purificazione 

esteriore, bensì di una creazione nuova, o un tocco ultimo di creazione, che rende creature perfette i 

suoi destinatari. Essere resi perfetti equivale ad avere raggiunto l’ultimo stadio della propria 

perfettibilità: il sacrificio della croce ha, in sostanza, completato la creazione dell’uomo in un modo 

tale che non si può più aggiungere nulla per renderlo migliore. In senso temporale, “perfetti 

per sempre”, ovvero una perfezione senza tempo, non più soggetta ad alcun declino o 

decadimento. 

L’autore dice al v. 15 omesso dai liturgisti, e dai noi citato per ragioni di completezza, che: 

“A noi lo testimonia anche lo Spirito Santo”, citando il testo di Geremia 31,33-

34, dove la Nuova Alleanza viene annunciata come un’alleanza stipulata nel cuore dell’uomo e non 

su un codice legale. La legge viene scritta infatti nel cuore e impressa nella mente, ma soprattutto – 

ed è questo il punto che l’autore mette in evidenza in modo particolare – nella Nuova Alleanza 

vengono cancellate per sempre le colpe (cfr. v. 17). Il peccato viene dimenticato, cioè cancellato 

nella mente di Dio: “Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non c’è più 

offerta per il peccato” (v. 18). Ecco la ragione per la quale Cristo non ha più bisogno di 

offrirsi altre volte, perché il peccato dell’uomo è stato dimenticato da Dio, cancellato per sempre 

dalla sua mente. Così l’efficacia assoluta del sacrificio di Cristo e dell’effusione del suo Sangue, 

simboleggiato come un’ombra dal sangue dei capri e dei tori dell’AT, è la realtà della Nuova 

Alleanza, la fase della storia della salvezza che guarisce e purifica davvero, anche se in maniera 

graduale, come già si è detto. Significativamente Cristo stesso aspetta che: “i suoi nemici 

vengano posti a sgabello dei suoi piedi”, perché la sua vittoria, già completa 



nell’effusione del Sangue, avrà bisogno di una certa gradualità per realizzarsi pienamente nel regno 

di Dio. 

Un’ultima osservazione che ci sembra opportuno fare riguarda il senso da dare alla 

sofferenza personale dei cristiani. Taluni pensano che la sofferenza sia un’espiazione dei propri 

peccati, ma questa convinzione appare gravemente erronea alla luce del fatto, chiaramente 

enunciato dall’autore della lettera agli Ebrei, della perfezione del sacrificio di Cristo che, con 

un’unica oblazione, ha lavato il peccato del mondo. L’unico sacrificio e l’unica sofferenza che ha 

valore di espiazione del peccato umano, sono quelli di Cristo; di conseguenza, non c’è nessuna 

sofferenza di nessun uomo che possa essere considerata come sofferenza espiatoria. Se la sofferenza 

dell’uomo storico avesse un valore espiatorio, non sarebbe stato necessario il sacrificio di Cristo. 

Ciò però non comporta neppure che le nostre sofferenze siano prive di valore. Infatti esse hanno un 

valore di correzione, o un valore di riparazione delle conseguenze dei nostri peccati e di quelli 

altrui, ma non hanno mai un valore espiatorio, perché i nostri peccati sono già stati espiati dall’unica 

sofferenza valida agli occhi di Dio, quella del Figlio, e lavati nel Sangue di Cristo. Le sofferenze dei 

cristiani possono in definitiva riparare quegli equilibri che i peccati hanno alterato, ma il peccato, 

come stato di colpevolezza davanti a Dio, è eliminato esclusivamente dal Sangue di Cristo, l’unico 

sangue dalla forza espiatoria. 

Sulla scia dell’annuncio dell’imminenza della fine, che permea la prima lettura odierna, si 

colloca anche il brano evangelico, che ha un pronunciato carattere apocalittico. Gesù pronuncia un 

lungo discorso sulla fine del mondo, trovandosi coi suoi discepoli sul monte degli Ulivi, di fronte al 

Tempio di Gerusalemme. L’occasione è costituita dalla domanda di quattro Apostoli: “<<Di’ a 

noi: quando accadranno queste cose e quale sarà il segno quando 

tutte queste cose staranno per compiersi?>>” (v. 4). Gesù afferma innanzitutto 

che la fine non sarà cronologicamente vicina, ma che verrà annunciata da segni leggibili come si 

legge il senso delle prime foglie e della flessibilità del ramo del fico, annunciatrici dell’estate 

imminente (cfr. vv. 28-29). Quali siano poi questi segni premonitori della fine – riportati peraltro 

dalla maggioranza dei testi apocalittici anche extracanonici – il brano odierno cita esplicitamente 

solo un ambito, avendo lasciato fuori i versetti relativi agli altri due. Essenzialmente, si tratta di 

fenomeni in parte naturali, in parte sociologici e in parte cosmici (cfr. Mc 13,5-14). Il vangelo 

odierno evidenzia questi ultimi: “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” (vv. 24-25). Questa alterazione delle leggi cosmiche e 

gravitazionali è insomma il segno immediatamente precedente la parusia; con esso si intende 

evidenziare l’instaurazione di un nuovo ordinamento cosmico da parte del Figlio dell’uomo (cfr. v. 



26), Signore del nuovo mondo, mentre le leggi del cosmo precedente perdono il loro vigore e non 

sono più capaci di garantire gli equilibri dell’universo. In concomitanza con la venuta di Cristo, 

nella sua veste di Signore escatologico, si ha il raduno degli eletti e il loro ingresso definitivo nella 

creazione nuova (cfr. v. 27). I segni premonitori della fine indicati da Gesù, tuttavia, non 

permettono di cogliere null’altro che la possibile vicinanza di questi eventi; rimane impossibile 

qualunque calcolo del giorno e dell’ora del ritorno glorioso di Cristo (cfr. v. 32). Il v. 30, che allude 

alla generazione degli ascoltatori come quella che sarà presente agli eventi escatologici, va intesa 

nel senso che la morte di croce di Gesù è già un evento con cui ha inizio il compimento 

escatologico, ma non va neppure dimenticato che il discorso di Gesù riguarda anche la rovina del 

Tempio (cfr. Mc 13,1-2), di cui quella generazione è stata effettivamente testimone. 

 

 

 

  


