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BRICIOLE   

TESTI DELLA LITURGIA 

ANTIFONA D'INGRESSO 
	 Dice il Signore: “Io ho progeHi di pace e non di sventura; voi mi 
invocherete e io vi esaudirò, e vi farò tornare da tuHi i luoghi dove vi ho 
dispersi”. 

COLLETTA 
	 O Dio, che vegli sulle sorti del tuo popolo, accresci in noi la fede che 
quanti dormono nella polvere si risveglieranno; donaci il tuo Spirito, 
perché operosi nella carità aHendiamo ogni giorno la manifestazione 
gloriosa del tuo Figlio, che verrà per riunire tuHi gli eleHi nel suo regno. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

PRIMA LETTURA: Dn 12, 1-3 

	 In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che  vigila sui figli 
del tuo popolo. Vi sarà un tempo di  angoscia, come non c'era mai stato 



dal sorgere delle  nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il 
tuo popolo,  chiunque si troverà scriHo nel libro.   
	 Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si 
risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per 
l'infamia  eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del 
firmamento;  coloro che avranno indoHo molti alla giustizia 
risplenderanno come  le stelle per sempre.  

SALMO 15: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

	 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:  
nelle tue mani è la mia vita.  
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,  
sta alla mia destra, non posso vacillare.  

	 Di questo gioisce il mio cuore,  
esulta la mia anima: 
anche il mio corpo riposa al sicuro,  
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,  
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.  

	 Mi indicherai il sentiero della vita,  
gioia piena nella tua presenza,  
dolcezza senza fine alla tua destra.  

SECONDA LETTURA: Eb 10, 11-14. 18 

	 Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e ad 
offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i 
peccati.  
	 Egli al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una 
volta per sempre si è assiso alla destra di Dio, aspeHando ormai solo che 
i suoi nemici vengano posti soHo i suoi piedi. Poiché con un'unica 
oblazione egli ha reso perfeHi per sempre quelli che vengono santificati.  



	 Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta 
per essi. 

Alleluia, alleluia. Vegliate e state pronti, perché non sapete in quale 
giorno verrà il Signore. Alleluia. 

VANGELO: Mc 13, 24-32 

	 In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna 
non darà più il suo splendore e gli astri si meHeranno a cadere dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.  
	 Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande 
potenza e gloria. Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eleHi dai 
quaHro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.  
	 Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero 
e meHe le foglie, voi sapete che l'estate è vicina; così anche voi, quando 
vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. In 
verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tuHe queste 
cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno.  
	 Quanto poi a quel giorno o a quell’ora, nessuno li conosce, neanche 
gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre”.  

SULLE OFFERTE 
	 Quest’offerta che ti presentiamo, Dio onnipotente, ci oHenga la grazia 
di servirti fedelmente e ci prepari il fruHo di un'eternità beata. Per Cristo 
nostro Signore. 

DOPO LA COMUNIONE 
	 O Padre, che ci hai saziati con questo sacramento, ascolta la nostra 
umile preghiera: il memoriale, che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di 



celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro 
Signore.       
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COMMENTI BIBLICI  

CIPRIANI (seconda leHura Eb 10, 11-14. 18): 

vv. 11-14. È uno sviluppo dei medesimi pensieri: solo che il confronto 
dell'efficacia del sacrificio di Cristo, oltre che con quello del grande 
giorno dell'espiazione, è esteso ai sacrifici in genere dell'A.T., anche a 
quelli offerti quotidianamente dai semplici sacerdoti («ogni sacerdote»: 
v. 11). Mentre questi ogni giorno offrono sempre «gli stessi sacrifici», 
non oHenendo mai lo scopo di «togliere i peccati» (v. 11. Cfr. 10, 4), 
Cristo con un «unico sacrificio» (vv. 12.14) ha «reso perfeHi per sempre» 
coloro che desiderano essere da lui «santificati» (v. 14). In ricompensa 
poi del suo sacrificio ha oHenuto il trionfo, «assidendosi per sempre (v. 
12: in opposizione ai sacerdoti che invece «si presentano», leHeralmente 
«stanno in piedi» ogni giorno: v. 11) alla destra di Dio», in aHesa che 
questo trionfo, ora appena iniziato, divenga definitivo con la sconfiHa di 
tuHi i «suoi nemici» (v. 13), compresa la morte (cfr. 1Cor. 15, 26.55-57), la 
quale restituirà la sua preda soltanto al momento della resurrezione dei 
corpi. 
	 Che Cristo abbia «reso perfeHi per sempre coloro che vengono 
santificati» (v. 14), in opposizione alla Legge che «non pub rendere 
perfeHi» (v. 1. Cfr. 7, 19), non significa che costoro abbiano già raggiunto 
la «perfezione» definitiva, ma solo che Cristo con la sua morte ha 
oHenuto loro i mezzi necessari per raggiungerla. Del resto questa 
«perfezione», sempre più perfeHibile, è espressa dal partici-pio presente: 
«coloro che vengono santificati», che in greco esprime un'azione 
continua; non si è mai santi, ma lo «si diventa» sempre! 
	 D'altra parte, non si dimentichi che la tematica del «perfezionare», 
che ricorre frequentemente nella nostra leHera (2, 10; 5, 9; 7, 11.19.28; 9, 



9; 10, 1.14; 12, 2), sta a significare non tanto una crescita morale, quanto 
la «consacrazione» a Dio sullo stile sacerdotale di Cristo. 
	 Nei vv. 12-13 si hanno le identiche citazioni bibliche che nel passo 1, 
3.13. 
	 Talvolta certi autori protestanti citano il v. 18 per dimostrare che 
sarebbe falsa la doHrina caHolica circa la S. Messa. Si deve rispondere 
che il testo parla solo di un nuovo sacrificio, che fosse diverso da quello 
di Cristo, o una sua effeHiva ripetizione. In questo caso, infaHi, si 
verrebbe a dire che il primo sarebbe stato incompleto e imperfeHo. La S. 
Messa invece è la «riaHualizzazione sacramentale» del sacrificio della 
croce, di cui applica i meriti infiniti alle singole anime. 
(S. Cipriani, Le leHere di Paolo, ciHadella editrice, Assisi 19998,  796-7).     
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C. STOCK 

Futuro e fine: l’incontro con Gesù Cristo  
Che cosa porterà il futuro? Questa domanda ci fa pensare in molti 

modi. Certamente noi possiamo vivere e operare solo nel presente. Ma 
poiché, in quanto singoli e in quanto comunità, non siamo limitati a 
pochi anni, anche il futuro ci riguarda sempre. E con quello che noi 
facciamo oggi, contribuiamo ad assicurare il futuro o a distruggerlo. 

Con la sua predizione che il tempio verrà distruHo (13,2), Gesù dirige 
lo sguardo dei suoi discepoli verso il futuro. Essi vorrebbero sapere da 
lui quando questo accadrà e che cosa sarà legato ad esso (13,4). Gesù li 
ammonisce energicamente: non devono lasciarsi ingannare 
(13,5-6.21-23). Poiché il futuro non è presente e non può essere 
controllato, occorre molta prudenza. In effeHi i falsi profeti e le 
predizioni sbagliate circa la fine del mondo sono innumerevoli. Gesù 
delinea solo a grandi traHi l’avvenire (13,7-20): per tuHi ci saranno in 
futuro guerre, carestie e terremoti (13,7-8); i suoi discepoli devono 



aHendersi persecuzioni (13,9-13) e comportarsi in modo giusto negli 
eventi eccezionali (13,14-20). La storia umana dunque continuerà. Gesù 
non la descrive completamente, ma menziona soltanto avvenimenti 
tipici. 

Gesù parla poi anche della fine della storia. Il mondo, così come lo 
conosciamo, e ciò che avviene in esso non esauriscuno tuHa la realtà, e 
non dureranno illimitatamente. Anche qui Gesù non offre una 
descrizione colorita e ampia, ma esprime che cosa caraHerizza tale fine, 
che è, al tempo stesso, un nuovo inizio: la fine della condizione presente 
della creazione, la venuta del Figlio dell’uomo e il raduno degli eleHi. 

Gesù afferma che sole e luna non brilleranno più e che le stelle 
cadranno dal cielo (13,24-25). La creazione è riservata a Dio. Ne ha 
disposto l’inizio, e solo lui ne determina anche la fine. Per il primo 
giorno della creazione, si dice: «Dio disse: “Sia la luce”. E la luce 
fu» (Gen 1,3); e per il quarto giorno: «Dio fece le due luci grandi, la luce 
maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la noHe, e 
le stelle» (Gen 1,16). Queste luci rappresentano l’intera creazione. La 
loro fine indica la fine di tuHo. Gesù afferma subito dopo: «Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non passeranno» (13,31). E 
l’Apocalisse annuncia che le cose vecchie passeranno e ci sarà un nuovo 
cielo e una nuova terra (Ap 21,1). Il mondo nella sua condizione aHuale 
non è l’ultima opera di Dio. Creandolo, Dio non ha esaurito il proprio 
potere creatore. Egli condurrà oltre il mondo aHuale. Ai sadducei, che 
negano la risurrezione dai morti, Gesù dice: «Non conoscete le ScriHure, 
né la potenza di Dio» (12,24). 

Le cose nuove cominciano con la venuta del Figlio dell’uomo. Gesù si 
è designato come Figlio dell’uomo, quando ha annunciato la sua morte e 
la sua risurrezione (8,31). Per mezzo della sua risurrezione è entrato 
nella vita di Dio ed è scomparso ai nostri occhi umani. Manca ancora 
che si manifesti per tuHi nella sua gloria divina. Con la sua venuta nella 
gloria si rivelerà il posto che egli ha alla destra di Dio (cfr 14,62), e 
comincerà la nuova creazione. L’ambito in cui Dio è presente e 
direHamente accessibile e l’ambito in cui viviamo noi uomini non 
saranno più separati l’uno dall’altro, ma, per mezzo della rivelazione del 



Figlio risorto, Dio pervaderà tuHa la creazione con la sua gloria divina. 
Così il regno di Dio, che Gesù ha annunciato come vicino (1,15), si 
affermerà definitivamente. Dio solo regnerà; tuHi i poteri a lui ostili 
scompariranno. 

Come terzo avvenimento essenziale Gesù menziona il faHo che da 
ogni parte si raduneranno, aHorno al Figlio dell’uomo, tuHi gli eleHi. 
Gesù li ha scelti per sé e li ha destinati a stare con sé e a condividerne la 
gloria. Quando parla per la prima volta della venuta del Figlio 
dell’uomo, Gesù dice: «Chi si vergognerà di me e delle mie parole 
davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio 
dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo 
con gli angeli santi» (8,38). Qui si vede che cosa caraHerizza gli eleHi, e 
come essi devono dare prova di sé. Gli eleHi sono coloro che né dalla 
paura degli uomini, né da altri influssi si sono lasciati separare dalla 
persona e dalle parole di Gesù. Nella vita terrena hanno cercato e 
vissuto con fede, fedeltà e fatica la comunione con Gesù. Perciò fa parte 
della piena rivelazione di Gesù il faHo che egli si dichiari in loro favore, 
e che giunga a compimento la loro comunione con lui. Chi nella vita 
terrena non è rimasto fedele a Gesù e alle sue parole e non si è sforzato 
di vivere in comunione con lui, nel compimento non sarà obbligato a 
tale comunione, ma rimarrà lì dov’è, cioè fuori di tale comunione. 

Con le sue tre affermazioni Gesù ha definito il futuro di tuHi e la fine 
della storia terrena. Ora spiega a che cosa si deve fare aHenzione di 
fronte a tale futuro, e che cosa si deve fare (13,28-32). Dal fico bisogna 
imparare che il presente non è tuHo. Non ci si può fermare al presente 
aHuale, ma si deve riconoscere che esso annuncia necessariamente il 
futuro e richiede di orientarsi verso di esso. TuHi gli uomini saranno 
raggiunti da tale futuro. Il presente, che sembra essere l’unica realtà 
sicura e aHendibile e che per ciò induce a non badare al futuro, è 
passeggero. Invece, le parole di Gesù — quelle con cui ha annunciato il 
futuro, e tuHe le altre — sono assolutamente degne di fede. Ad esse 
bisogna aHenersi. TuHo è stabilito da Dio Padre, Signore del cielo e della 
terra. Egli solo sa quando tuHo questo accadrà. TuHi i calcoli sono inutili. 



Invece di essere curiosi, dobbiamo affidarci in modo incondizionato a 
Dio. 

Domande 
1. La storia dell’umanità e la vita di ciascun uomo hanno il fine 

d’incontrare Gesù nella sua gloria. Quale luce proviene da ciò per la 
nostra vita presente, e quale orientamento viene dato ad essa? 

2. Ciò che ora è visibile e tangibile sembra essere l’unica realtà 
affidabile. Di quale qualità sono le parole di Gesù, e che cosa ci 
mostrano? 

3. La comunione con Gesù nella sua gloria presuppone la comunione 
con lui in questa vita. Come vivo io la fedeltà a lui e alla sua parola? Che 
cosa mi è di ostacolo in tale fedeltà? 

(Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli 
domenicali e festivi, Anno B, ADP, Roma 2002, 324-327). 
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VANHOYE 

Ci avviciniamo alla fine dell anno liturgico; per questo la Chiesa ci fa 
leggere testi che sono in relazione con la distruzione di Gerusalemme e 
con la fine del mondo. 

Nel Vangelo il discorso di Gesù prende le mosse dalla domanda di un 
discepolo che resta ammirato di fronte alla magnifica costruzione del 
tempio di Gerusalemme. Il re Erode il grande lo aveva faHo ricostruire. 
Esso era veramente una costruzione impressionante. 

Gesù risponde a questa domanda con una profezia tremenda: «Vedi 
queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra che non sia 
distruHa». I discepoli allora chiedono precisazioni, e Gesù fa un lungo 
discorso nel quale la fine di Gerusalemme diventa anche la figura 



anticipata della fine del mondo. TuHavia in questo discorso non è 
possibile distinguere bene ciò che riguarda la fine di Gerusalemme da 
ciò che riguarda la fine del mondo. Gesù meHe in guardia i suoi 
discepoli dalla mancanza di vigilanza, dicendo che occorre sempre 
essere aHenti e vigilanti. Poco importa se la fine del mondo è vicina o 
lontana: occorre essere sempre pronti alla venuta del Signore. 

I profeti avevano annunciato eventi catastrofici. Nella prima leHura, 
traHa dal libro del profeta Daniele, si parla di «un tempo di angoscia, 
come non c’era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo». 
Ma il messaggio del profeta è positivo per chi è fedele al Signore: «In 
quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scriHo nel 
libro [= il libro in cui Dio scrive il nome degli eleHi]». Daniele prevede 
anche la risurrezione: «Molti di quelli che dormono nella polvere della 
terra si risveglieranno: gli uni alla vita eterna, gli altri alla vergogna e 
per l’infamia eterna». 

Questi eventi impressionanti annunciati ci devono far pensare al 
giudizio finale, nel quale saremo valutati in base alle nostre opere, e 
quindi ammessi alla vita eterna, oppure dannati. Ma dobbiamo avere 
sempre fiducia, e approfiHare di queste predizioni per impegnarci di più 
nella nostra vita cristiana di unione a Cristo e di carità verso i fratelli. 

Similmente Gesù nel brano evangelico annuncia catastrofi: «In quei 
giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, e la luna non darà 
più il suo splendore, e gli astri si meHeranno a cadere dal cielo, e le 
potenze che sono nei cieli saranno sconvolte». Sono immagini che Gesù 
riprende dai profeti per parlare degli eventi finali. 

Allora si manifesterà il Figlio dell’uomo, cioè Cristo, il quale manderà 
gli angeli per riunire i suoi eleHi. Queste persone dunque possono 
rimanere tranquille, ma a condizione di essere vigilanti. 

Poi Gesù dice: «Quanto poi a quel giorno o a quell’ora, nessuno li 
conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il 
Padre». Noi siamo nell’incertezza, e Gesù stesso afferma di non essere in 
grado di precisare il giorno e l’ora di questi eventi finali (la fine di 
Gerusalemme o la fine del mondo). Questa condizione d’incertezza deve 
risvegliare in noi la vigilanza. È una condizione favorevole, perché ci 



costringe a impegnarci. Se conoscessimo il giorno e l’ora della nostra 
fine, potremmo vivere senza impegnarci, sapendo per un certo tempo di 
non essere in pericolo. Invece, non avendo questa certezza, dobbiamo 
essere sempre vigilanti. 

Il discorso di Gesù ha lo scopo di farci vivere in pienezza. Da una 
parte, esso ci libera dalla paura, perché Gesù ci assicura il suo aiuto e il 
suo intervento — se siamo uniti a lui, nessuna cosa ci può nuocere in 
modo definitivo —; d’altra parte, ci spinge a una vita d’impegno serio e 
fiducioso. 

La seconda leHura ci parla del sacrificio di Gesù e delle sue 
conseguenze per noi. In effeHi la nostra situazione aHuale positiva è 
dovuta completamente al sacrificio di Gesù, che viene ripresentato per 
noi nell’Eucaristia. 

Gesù ha offerto al Padre un sacrificio pienamente efficace. La LeHera 
agli Ebrei ci ricorda che nell’antico culto si offrivano sacrifici non efficaci, 
sacrifici che non erano in grado in nessun modo di eliminare i peccati. 
Cristo invece ha offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per 
sempre, e poi si è assiso alla destra di Dio, perché il suo sacrificio basta 
per tuHi i nostri bisogni, è perfeHamente efficace. 

Leggiamo nella LeHera agli Ebrei: «Con un’unica oblazione egli ha 
reso perfeHi per sempre quelli che vengono santificati». Nel baHesimo, il 
sacrificio di Gesù ci comunica la perfezione necessaria per essere in 
relazione con Dio. Poi, nella vita cristiana dobbiamo continuare ad 
accogliere la santificazione, che ci viene co municata dai sacramenti di 
Gesù, fruHo della sua unica offerta. Grazie a questa santificazione, ci 
troviamo in una relazione con Dio serena e fiduciosa, anche in mezzo a 
tuHi gli sconvolgimenti possibili. Chi è unito a Dio, non deve temere 
nulla, perché Dio sta sempre con lui per aiutarlo e per fargli trarre il 
bene anche dal male. 

Prepariamoci alla fine dell’anno liturgico con questi sentimenti di 
fiducia e di vigilanza. Fiducia, perché il Signore ci ha dato tuHo il 
necessario per vivere in pienezza e per giungere alla vita eterna di 
unione con lui nell’amore. Vigilanza, perché sappiamo di essere persone 
fragili, deboli, che si trovano in mezzo a tanti pericoli. Il male dilaga nel 



mondo, ma non dobbiamo permeHere che esso ci contamini. Perciò 
dobbiamo ricorrere sempre alla sorgente della grazia, per essere in 
grado di superare tuHi i pericoli, non soltanto senza esserne 
danneggiati, ma anche riportandone un profiHo spirituale. 

Viviamo con fiducia e vigilanza, sempre intenti a progredire 
nell’amore. Questa è la nostra vocazione fondamentale, che ci è data 
dall’offerta di Gesù, che ci rende anche capaci di realizzarla. 

(A. VANHOYE, S.I., Le LeHure Bibliche delle Domeniche, Anno B, 
ADP, Roma 2005, 297-299). 

Inizio 

COMMENTARI PATRISTICI 

1. Il ritorno di Cristo 
Annunciamo la venuta di Cristo, non la prima solo, ma anche una 

seconda, molto più bella della prima. La prima fu una manifestazione di 
pazienza, la seconda porta il diadema della regalità divina. TuHo è per 
lo più duplice nel Signore nostro Gesú Cristo: doppia la nascita, una da 
Dio prima dei secoli, una dalla Vergine alla fine dei secoli; doppia la 
discesa: una oscura, come (rugiada) sul vello (cf. Gdc 6,36-40; Sal 71,6), 
l’altra piena di splendore: quella che verrà. Nella prima venuta fu 
avvolto in panni nella mangiatoia, nella seconda è circondato di luce 
come d’un mantello. Nella prima subì la croce, subì disprezzi e 
vergogna; nella seconda viene sulle schiere degli angeli che 
l’accompagnano, pieno di gloria. Non fermiamoci dunque alla prima 
venuta solamente, ma aspeHiamo anche la seconda. Nella prima abbiam 
deHo: "BenedeHo colui cbe viene nel nome del Signore" (Mt 21,9), e nella 
seconda lo ripeteremo ancora: insieme con gli angeli andremo incontro 
al Padrone, ci geHeremo ai suoi piedi e diremo: «BenedeHo colui che 
viene nel nome del Signore». Viene il Salvatore non per essere 
nuovamente giudicato, ma per chiamare in giudizio quelli che lo 
condannarono. Egli, che tacque la prima volta quando fu giudicato, lo 



ricorderà agli scellerati che osarono crocifiggerlo, dicendo: "Questo 
facesti, e tacqui" (Sal 49,21). Per la divina economia, venne allora ad 
ammaestrare gli uomini con la persuasione; ora invece per regnare su di 
loro a forza, anche se non lo vogliono. 

Di queste due venute dice il profeta Malachia: "E subito verrà al suo 
tempio il Signore, che voi cercate" (Ml 3,1). Ecco la prima venuta. Invece 
della seconda venuta dice: "E l’angelo del testamento che voi cercate. 
Ecco, viene il Signore onnipotente: chi sosterrà il giorno della sua 
venuta, chi sopporterà la sua vista? Si appresserà infaHi come il fuoco 
della fornace, come la soda dei lavandai, si siederà per fondere e 
pulire" (Ml 3,2s). E subito dopo il Salvatore stesso dice: "Vi verrò 
incontro per fare giustizia, e sarò un testimone pronto contro gli 
avvelenatori e gli adulteri, contro quelli che nel mio nome giurano il 
falso" (Ml 3,5). Già Paolo allude a queste due parusie scrivendo a Tito: 
"E’ apparsa la grazia di Dio, salvatore di tuHi gli uomini, e ci ha 
insegnato a rinnegare l’empietà e le cupidigie mondane, e a vivere in 
questo mondo con temperanza, con giustizia e pietà, aspeHando la beata 
speranza e la manifestazione gloriosa del nostro grande Iddio e 
salvatore Gesú Cristo" (Tt 2,11-13). Per questo nella fede che a noi è 
annunciata anche oggi ci è tramandato di credere in colui «che è asceso 
al cielo, siede alla destra del Padre, e verrà nella gloria a giudicare i vivi 
e i morti, e il suo regno non avrà fine». 

	Viene dunque il Signore nostro Gesù Cristo dai cieli; viene nella 
gloria alla fine di questo mondo, nell’ultimo giorno; ci sarà infaHi la fine 
di questo mondo e il mondo creato sarà rinnovato. InfaHi la corruzione, 
il furto, l’adulterio e ogni specie di deliHo si è effuso sulla terra e nel 
mondo si è mescolato sangue al sangue, affinché perciò questa mirabile 
dimora non resti oppressa dall’iniquità, se ne va questo mondo perché 
ne sia inaugurato uno migliore. Vuoi una dimostrazione di ciò dai deHi 
scriHuristici? Odi Isaia che dice: "Il cielo si avvolgerà come una 
pergamena e tuHe le stelle cadranno come le foglie dalla vite, come 
cadono le foglie dal fico" (Is 34,4). E il Vangelo dice: "Il sole si oscurerà la 
luna non darà più il suo splendore e gli astri cadranno dal cielo" (Mt 
24,29). Non affliggiamoci come se noi soli dovessimo finire: anche le 



stelle finiscono, ma forse di nuovo risorgeranno. Il Signore arrotola i 
cieli, non per distruggerli, ma per farli risorgere più belli. Ascolta il 
profeta David che dice: "In principio tu, Signore, hai fondato la terra, e 
opera delle tue mani sono i cieli. Essi periranno, ma tu rimani" (Sal 
101,26). 

Ma qualcuno obieHerà: «Però dice chiaramente che periranno». Ma 
ascolta in che senso dice «periranno»: è chiaro da ciò che segue: "E tuHi 
invecchieranno come un vestito e tu li avvilupperai come un mantello: 
ed essi muteranno" (Sal 101,27). Si parla infaHi come di una morte di un 
uomo, come sta scriHo: "Vedete in che modo perisce il giusto, e nessuno 
se la prende a cuore" (Is 57,1), ma se ne aspeHa la risurrezione; così 
aspeHiamo quasi la risurrezione dei cieli. "Il sole si muterà in tenebre e 
la luna in sangue" (Gl 2,31; At 2,20). Notino questo i convertiti dal 
manicheismo: non aHribuiscano più la divinità agli astri, né ritengano 
empiamente che questo sole, il quale si oscurerà, sia Cristo. E ascolta 
ancora il Signore che dice: "Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno" (Mt 24,25). Le parole del Signore non possono 
paragonarsi alle realtà create. Le realtà visibili passano e vengono le 
realtà che aspeHiamo, più belle delle presenti: ma nessuno ne ricerchi 
curiosamente il tempo: "Non sta in voi" - è deHo infaHi - "conoscere i 
tempi e i momenti che il Padre ha riservato in suo potere" (At 1,7). Non 
osare dunque di stabilire il tempo in cui ciò avverrà; ma neppure, al 
contrario, non adagiarti supinamente: "Vigilate" - è deHo infaHi -, 
"perché nell’ora in cui non aspeHate, il figlio dell’uomo verrà" (Mt 24,44). 

	(Cirillo di Gerusalemme, Catech., 15, 1-3) 

2. Il mistero dell’ultimo giorno 
Affermano alcuni che nessuno, neanche il Figlio, ma il solo Padre, 

conosca l’ultimo giorno. 
Ma com’è possibile che la Sapienza ignori anche una sola delle cose 

che sono, che l’ignori il creatore e rinnovatore dei secoli, colui che è il 
fine di tuHe le cose create, che conosce le cose di Dio, come lo spirito 
dell’uomo conosce ciò che ha in se stesso? Che c’è al mondo di più pieno 
e perfeHo di questa conoscenza? E com’è possibile che quello stesso che 



conosce tuHo ciò che precede un evento e ne conosce esaHamente lo 
svolgimento, non ne conosca poi ora? E’ come se uno dicesse di sapere 
tuHo ciò che è innanzi a un muro e di non saper nulla del muro, o come 
se uno conoscesse la fine di un giorno, ma ne ignorasse il principio della 
noHe seguente. E’ fuor di dubbio che Cristo, come Dio, conosce l’ora 
della fine del mondo, ma, poiché qui si parla di Figlio senza alcun 
riferimento, possiamo ritenere che questa ignoranza la si possa 
aHribuire alla umanità del Cristo, senza coinvolgere la sua divinità. 

	(Gregorio di Nazianzo, Oratio, 30, 15) 

3. Scienza umana e divina di Gesú 
Certo, quando nel Vangelo dice di sé, come di uomo: "Padre viene 

l’ora, glorifica tuo figlio" (Gv 17,1), mostra chiaramente che egli conosce, 
come Verbo, l’ora in cui verrà la fine di tuHe le cose, ma che l’ignora 
come uomo. Perché è proprio dell’uomo ignorare, particolarmente cose 
di questa specie. Ma questo è un traHo di singolare benevolenza del 
Salvatore. FaHosi uomo, infaHi, non si vergogna di accusare la sua 
ignoranza di uomo. Non disse: "Neanche il Figlio di Dio lo sa" (Mc 
13,32), perché non sembrasse che la divinità lo ignorasse; ma solo: 
"neanche il Figlio", perché si capisse che parlava dell’ignoranza del 
Figlio nato dagli uomini. 

	(Atanasio, Contra Arian., 3, 43) 

4. Solo il Padre conosce «il giorno e l’ora» 
E’ irragionevole, pertanto, che voi, tronfi di alterigia, affermiate con 

audacia che si possano conoscere i misteri mirabili di Dio, dal momento 
che lo stesso Signore, il Figlio di Dio in persona, ammise che solo al 
Padre era dato conoscere il giorno e l’ora del giudizio, dicendo 
espressamente: "Quanto poi a quel giorno o a quell’ora, nessuno li 
conosce, neanche gli angeli del cielo, e neppure il Figlio, ma solo il 
Padre" (Mc 13,32). 

Se dunque la conoscenza del giorno lo stesso Figlio non ebbe remore 
a riferirla al Padre, ma disse semplicemente quel che è vero, neppure noi 
dobbiamo averne nel riservare a Dio quelle cose che superano le nostre 



possibilità di giudizio. "Nessuno", infaHi, "è superiore al proprio 
maestro" (Mt 10,24; Lc 6,40). 

Di conseguenza, se qualcuno ci avrà chiesto: «Come dunque il Figlio 
è generato dal Padre?», possiamo rispondergli che una tale accezione, o 
generazione, o denominazione, o spiegazione, o altro termine con cui si 
voglia chiamare la di lui generazione è indicibile nella sua esistenza, e 
nessuno lo sa. 

	(Ireneo di Lione, Adv. haer., II, 28, 6) 

Inizio 

BRICIOLE   

Dal Catechismo della Chiesa CaHolica: 

L'ultima prova della Chiesa 
	 [675] Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare aHraverso 
una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti [Cf Lc 18,8; Mt 
24,12 ]. La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla 
terra [Cf Lc 21,12; Gv 15,19-20 ] svelerà il «Mistero di iniquità» soHo la 
forma di una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione 
apparente ai loro problemi, al prezzo dell'apostasia dalla verità. La 
massima impostura religiosa è quella dell'Anti-Cristo, cioè di uno 
pseudo-messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e 
del suo Messia venuto nella carne [Cf 2Ts 2,4-12; 675 1Ts 5,2-3; 2Gv 1,7; 
1Gv 2,18; 1Gv 2,22 ]. 

	 [676] Questa impostura dell’Anticristo si delinea già nel mondo 
ogniqualvolta si pretende di realizzare nella storia la speranza 
messianica che non può esser portata a compimento che al di là di essa, 
aHraverso il giudizio escatologico; anche soHo la sua forma mitigata, la 
Chiesa ha rigeHato questa falsificazione del Regno futuro soHo il nome 
di «millenarismo», [Cf Congregazione per la DoHrina della Fede, 



Decreto del 19 luglio 1944, De Millenarismo: Denz. -Schönm. , 3839] 
sopraHuHo soHo la forma politica di un messianismo secolarizzato 
«intrinsecamente perverso» [Cf Pio XI, LeH. enc. Divini Redemptoris, 
che condanna il «falso misticismo» di questa «contraffazione della 
redenzione degli umili»; Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 20-21. 
[Cf Ap 19,1-9 ] Cf Ap 19, 1-9]. 

	 [677] La Chiesa non entrerà nella gloria del Regno che aHraverso 
quest'ultima Pasqua, nella quale seguirà il suo Signore nella sua morte e 
Risurrezione [Cf Ap 13,8 ]. Il Regno non si compirà dunque aHraverso 
un trionfo storico della Chiesa [Cf Ap 20,7-10 ] secondo un progresso 
ascendente, ma aHraverso una viHoria di Dio sullo scatenarsi ultimo del 
male [Cf Ap 21,2-4 ] che farà discendere dal cielo la sua Sposa [ Cf Ap 
20,12 ]. Il trionfo di Dio sulla rivolta del male prenderà la forma 
dell'ultimo Giudizio [Cf 2Pt 3,12-13 ] dopo l'ultimo sommovimento 
cosmico di questo mondo che passa [Cf Dn 7,10; Gl 3-4; 677 Ml 3,19 ]. 
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