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“I n quei giorni… il sole si oscurerà, la luna
non darà più la sua luce, le stelle cadranno
dal cielo e le potenze che sono nei cieli sa-

ranno sconvolte”.No, non è una prospettiva molto al-
legra quella che dischiudono in questa domenica la
prima lettura e il vangelo. Angoscia, tribolazione,
con tutto ciò che le segue: ma il cielo riserverà al-
l’umanità proprio una tale sorte? Davvero Dio, che
ha creato un cosmo così affascinante, alla fine lo di-
struggerà, come fa un bambino capriccioso con un
giocattolo che non gli piace più?
Qualcuno ha avanzato un’interpretazione diversa
che è degna di essere presa in considerazione. Ecco-
la: “Di fronte al male che è presente nel nostro mon-
do di oggi le responsabilità sono degli uomini che lo
abitano, non del cielo… Oggi si muore non perché il
sole si oscura o perché gli astri cadono dal cielo, ma
perché si usano armi di potenza micidiale sulla ter-
ra. Oggi si muore non perché scendono lava, lapilli e
cenere dal cielo, ma perché si producono veleni sul-
la terra. Oggi si muore non perché Dio si vendica sui
suoi nemici dal cielo, ma perché gli uomini si odiano
e si combattono a vicenda sulla terra. Oggi si muore
non perché Dio nel cielo ha decretato la fine del
mondo, ma perché noi qui sulla terra decretiamo la
fine della vita umana distruggendo le risorse, la-
sciando che si diffonda la droga, permettendo l’uc-
cisione di bambini nel grembo materno, lasciando
che moltissima gente a questo mondo muoia di fa-
me... Oggi si muore non perché Dio dal cielo non ci
manda più la sua grazia, ma perché noi sulla terra ci

illudiamo di poterne far senza. Oggi si muore di sete
non perché dal cielo non scende più acqua, ma per-
ché sulla terra la si spreca in maniera irresponsabi-
le. Oggi si muore non perché Dio in cielo se ne infi-
schia della nostra salute, ma perché qui in terra ab-
biamo inquinato tutto ed è rimasto ben poco di pu-
lito. Insomma: oggi si muore non perché Dio dal cie-
lo non guarda più la terra, ma perché noi uomini e
donne dalla terra non guardiamo più il cie lo”.
Il linguaggio di questa interpretazione sarà pure pa-
radossale, ma è molto probabile che la tribolazionee
l’angoscia si scatenino dall’interno della nostra
stessa umanità, più che cadere dal cielo. Di avvisa-
glie ne abbiamo avute fin troppe. Dio non distrug-
gerà il mondo con qualche gesto di stizza o di ner-
vosismo, magari perché stufo di sopportare la mal-
vagità degli uomini: Dio è magnanimo, longanime,
cioè di animo lungo, non corto com’è il nostro allor-
chéqualcuno ci pesta sui calli. Dio è paziente, com-
passionevole e di molta misericordia.
Che in certe stagioni della storia le vicende umane
abbiano preso una brutta piega è sempre accaduto:
crisi, momenti di tribolazione, epoche di terrore, ce
ne sono sempre state e probabilmente ce ne saran-
no ancora, ma non è certo dal cielo che provengono
Il fatto è che Dio ha creato gli uomini liberi: liberi di
seguire le sue indicazioni oppure di fare di testa lo-
ro; non li ha fatti burattini o robot…Ma quando si
ostinano a fare di testa loro, seguendo i loro istinti o
interessi anziché le indicazioni provvidenziali di Dio,
allora ci si deve preparare al peggio. No, non sarà

Dio a provocare la fine del mondo, potranno farlo gli
uomini piuttosto, con le loro scelte caparbiamente
irresponsabili.
E a Dio cosa resterebbe da fare in tal caso? Starsene
a guardare da lontano?
Tutt’altro: ecco la bella notizia (evangelo!) di questa
domenica: “Allora vedranno il Figlio dell’uomo – cioè
Gesù– venire sulle nubi con grande potenza e glo-

ria…Manderà gli angeli che riuniranno i suoi eletti dai
quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estre-
mità del cielo…”. Il profeta della prima lettura ag-
giunge: “…quelli che dormono nella regione della
polvere si risveglieranno: gli uni (i giusti) alla vita
eterna e gli altri alla vergogna eterna… I saggi, allo-
ra, risplenderanno come lo splendore del firmamen-
to…”. Quale che sia il futuro del mondo che gli uo-
mini prepareranno con le loro scelte, Dio è dalla par-
te dei suoi eletti: non li lascia perdere. Nessuna an-
goscia, o tribolazione, o catastrofe, potrà strappar-
li dalle mani di Dio: “Chiunque si troverà scritto nel li-
bro sarà salvato” afferma il profeta Daniele. Solo Dio,
però, conosce i nomi scritti su quel libro. E far parte
di quegli eletti è cosa che dipende dagli uomini, non
da lui: egli chiama, invita, sollecita, ma tocca agli
uomini rispondere. Quanti gli danno fiducia e si sin-
tonizzano con la sua volontà (nella quale è il loro ve-
ro bene), si ritrovano perciò stesso tra quegli eletti.
Sì, finirà il mondo, anzi, per il mondo vecchio (infar-
cito di peccato e di molti egoismi) è già iniziata la fi-
ne in quel fatidico giorno del Calvario (cfr. Matteo
27,51-52). Lo conferma Gesù stesso, nel vangelo di
questa domenica: “Il cielo e la terra passeranno, ma
le mie parole non passeranno”. Ciò che importa allo-
ra è far parte del mondo nuovo che ha visto la luce
allorché Gesù è risorto. E questa è una scelta che or-
mai dipende solo da noi, una decisione da ri-pren-
dere ogni giorno. Come è possibile far parte di quel
mondo nuovo? Lo sappiamo: con una adesione vita-
le e operosa a quelle parole che non passeranno mai.

di
don 
Piero
Rattin

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015
XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO

ANNO B

Prima lettura Dn 12,1-3
Seconda lettura Eb 10,11-14,18
Vangelo Mc 13,24-32 una Parola per noi

Fine 
del mondo.
Ma di quale
mondo?

“I l Sinodo non ha esaurito tutti i problemi della
famiglia, ma ha indicato uno stile per affrontar-

li all’insegna della misericordia”. Così l’arcivescovo di
Ancona, il card. Edoardo Menichelli (nella foto) ha
raccontato lo scorso 4 novembre nell’aula magna gre-
mita dell’oratorio del Duomo i lavori del Sinodo ordi-
nario dei vescovi sulla famiglia. Una serata vivace
promossa dal Centro Famiglia, durata oltre due ore e
arricchita anche dalla testimonianza diretta della
coppia roveretana che ha partecipato ai lavori: Lucia
e Marco Matassoni, uditori laici, hanno ribadito come
l’esperienza sinodale possa essere applicata anche
nelle comunità locali. “Discernere, accompagnare e
integrare” sono i tre verbi che riassumono l’attenzio-
ne alle realtà più fragili degli sposi oggi, secondo il
card. Menichelli che giovedì mattina, insieme ai Ma-
tassoni, ha tenuto un incontro per i sacerdoti trentini.

S i terrà sabato 14 dalle 14.30 alle 18 a Trento, al
Collegio Arcivescovile, il Convegno diocesano dei

catechisti dal titolo “Sono io, che parlo con te” - Sco-
prire e raccontare il volto di Dio. Il programma preve-
de: preghiera iniziale con l’arcivescovo Luigi Bressan;
condivisione di desideri e difficoltà dei catechisti nel-
la lettura della Parola di Dio; riflessione con don Lau-
ro Tisi: “La lettura del Vangelo per riscoprire la rela-
zione con Cristo”; lavoro guidato nei gruppi; indica-
zioni e consigli per leggere il Vangelo con i ragazzi.

VESCO
VO

IN
 D

IO
CESI

GIOVEDÌ 12
PASTORALE ANZIANI: dalle 9 alle
12 a Trento, seminario diocesano,
Assemblea Pastorale Pensionati e
Anziani.

SABATO 14
VOCAZIONI: sabato 14 e domenica
15 a Borgo Valsugana, Monastero
S. Damiano (via per Torcegno 2),
Ritiro vocazionale per ragazze (18-
35 anni).
DIACONI PERMANENTI: dalle
14.30 alle 17.30 a Trento, semina-
rio diocesano, Incontro di forma-
zione: “L’impegno del diaconato
per la Pastorale della Salute” con
d. Piero Rattin.

VITA CONSACRATA: dalle 8.30 alle
11.30 a Trento, Istituto Suore Maria
Bambina (via Borsieri 4), ritiro
mensile per la Vita consacrata gui-
dato da p. Modesto Sartori, ofm
cap.

DOMENICA 15
CENTRO MISSIONARIO: alle 14 a
Trento, Centro Missionario, Incon-
tro Gruppi missionari zona Trento-
Mattarello-Povo.

MARTEDÌ 17
VITA CONSACRATA: alle 18.30 a
Trento, Badia San Lorenzo, Pre-
ghiera del Vespro, adorazione e
breve riflessione a cura delle varie
Famiglie Consacrate, aperto a tutti.

Fino a venerdì 13:
partecipa al
Convegno
Ecclesiale di
Firenze.

Sabato 14: alle 14.30
porta il suo saluto
al convegno
diocesano dei
catechisti.

Domenica 15: alle 10
celebra la Messa
con il conferimento
delle cresime a
Povo; alle 15
celebra la Messa a
Mori con

l’inaugurazione
della chiesa
restaurata.

Lunedì 16: il mattino
alle 10.30 in Duomo
celebra la Messa
con gli studenti e
insegnanti
dell’Arcivescovile in
occasione della
festa di San Alberto
Magno.

Martedì 17: la sera alle
20.30 partecipa ad
concerto musicale
in San Francesco
Saverio.

A 
genti speciali di lotta contro la paura:
questo sono chiamati ad essere i
cristiani nella società. Lo ha
sottolineato con forza Vincenzo

Passerini, invitato domenica 25 ottobre alla
Giornata Diocesana Unitaria dell’Azione
cattolica trentina per approfondire il tema
dell’accoglienza.
Accoglienza è il tema del nostro tempo,
un’emergenza che dura ormai da anni a causa
dei fenomeni migratori legati a guerre,
discriminazioni razziali, violazione dei diritti,
cause ambientali e povertà. Noi accogliamo solo
gocce di questo oceano di milioni di profughi in
fuga e di migranti alla ricerca di condizioni di vita
dignitose, ma stiamo assistendo ad una
campagna diffamatoria nei loro confronti,
alimentata da dati falsi e allarmistici diffusi da
“professionisti della paura” in cerca di voti, che ci
rendono impermeabili e sospettosi verso le
innumerevoli storie di disperazione e di
speranza (per nulla diverse dall’esperienza
sofferta dei nostri emigranti di fine ‘800).
Eppure i profughi sono visti da molti con
sospetto e paura; paura del diverso, che è, più
visceralmente, paura della malattia,
spauracchio che minaccia le nostre sicurezze
sbattendoci in faccia l’umanità sofferente in
tutta la sua povertà che grida aiuto.Il presidente
del Coordinamento Nazionale delle Comunità di
Accoglienza ha parlato di un atteggiamento
ostile e freddo di un’ampia fetta di trentini, che
ha bisogno di essere trasformato in cultura
dell’accoglienza, che è da costruire e
accompagnare. L’integrazione è anzitutto
conoscenza, vicinanza, sforzo di capire; è essere
“dalla parte dei poveri”. Richiede una
mediazione qualificata, perché la non si genera
spontaneamente; spesso non porta alla

soluzione dei problemi, ma costruisce le
condizioni per affrontarli con serietà, serenità e
volontà di trovare l’unità nella diversità. Quali le
strade? Passerini ne ha individuate
principalmente tre: riconoscere le nuove
minoranze attorno a noi e tutelarle (così come
siamo sensibili verso le minoranze etniche
trentine); promuovere culture e politiche diffuse
di integrazione (attivandosi come comunità
locali, parrocchie e associazioni in progetti che
aprano spazi di partecipazione e di
responsabilità); investire nella formazione
(scolastica, sociale e umana) di questi nuovi
futuri trentini.
Accanto a questa riflessione, l’Azione cattolica
ha approfondito con Federico Bastiani

Un momento della giornata 

UN’ESPERIENZA PER LE COMUNITÀ

Il nostro Sinodo, 
visto da vicino
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Raccontare ai ragazzi
il volto di Dio

LA GIORNATA DIOCESANA DI AZIONE CATTOLICA

Le strade dell’accoglienza

(promotore della Social Street “Residenti di via
Fondazza – Bologna”, un’esperienza che si è
diffusa per contagio in altre realtà, anche
trentine) come l’accoglienza reciproca sia una
necessità istintiva e costitutiva per la vita
personale e sociale.
Accoglienza è stata la parola d’ordine anche per
gli adolescenti, che si sono interrogati sul valore
della condivisione e del dono reciproco
rappresentato da ogni persona (anche quelle
antipatiche o noiose) che incontrano nella
quotidianità. Così pure le famiglie, che in un
momento di confronto tra coppie hanno
condiviso le difficoltà e la bellezza
dell’accoglienza in famiglia, più coinvolgente ed
esigente di quella con i vicini e i lontani perché
messa continuamente alla prova dei fatti, giorno
dopo giorno, nei delicati e necessari equilibri tra
generazioni e tra coniugi.

A.R.


