
 

 

33ª Domenica del Tempo Ordinario - Anno C  -  17-11-2019 
 

Letture: Mal 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19; 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

Le due lettere ai cristiani di Tessalonica sono tra i primi scritti del Nuovo testamento, 
anteriori ai vangeli e sottolineano l’imminente ritorno del Cristo. Alcuni che vedevano 
la conclusione del mondo ormai vicinissima, ritenevano inutile darsi da fare, lavorare, 
impegnarsi; arrivando a dire che non valeva la pena sposarsi, rimanevano oziosi,  
si perdevano in chiacchiere banali, vivevano alle spalle degli altri. Per questi motivi, 
Paolo vuol correggere le interpretazioni fuorvianti ed esorta a lavorare con impegno 
e guadagnarsi il pane. Porta sé stesso come esempio: “Abbiamo lavorato 
duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi”. 
Noi cristiani, battezzati, viviamo sempre in stato di attesa del ritorno del Signore, 
preparati alla morte che presto o tardi arriverà, continuando però ad impegnarci,  
a dare il meglio di noi stessi in questa vita terrena, col desiderio di far felici, secondo 
la volontà di Dio, più persone possibili. 
 

Il vangelo, tipico del finire dell’anno liturgico, ci esorta a perseverare nel bene 
perché, succeda quel che succeda, la nostra vita è nelle mani di Dio, dell’eterno. 
Alla domanda sul tempo della fine delle cose e del mondo, Gesù non risponde  
alla curiosità della gente, ma invita a riflettere sul senso che possiamo dare alla vita 
se ci affidiamo a Dio. 
Avvengono sia sciagure naturali, come quelle dovute in parte all’eccesso di acqua 
caduta in alcune regioni d’Italia in questi giorni, sia tragedie provocate dall’uomo,  
a volte per incuria e superficialità a volte per azioni volutamente cattive. Terremoti  
e maremoti, pestilenze, sfruttamenti e guerre hanno sempre accompagnato la storia 
dell’umanità.  
La violenza è riversata anche sui discepoli: “Sarete traditi perfino dai genitori,  
dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti 
a causa del mio nome”. Uomini e donne, preti, religiosi e laici vengono uccisi  
ogni anno in varie parti del mondo, proprio per il fatto di essere cristiani. 
Gesù invita a non aver paura: “nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”. Gesù invita a perseverare 
nell’onestà quando gli altri ti derubano, ad essere sincero e trasparente, quando  
gli altri sono falsi, ad essere mite e pacifico quando gli altri sono arroganti e violenti, 
ad essere accogliente e solidale, quando gli altri pensano solo a loro stessi.  
Invita anche a guardarsi da quelli che si atteggiano a “salvatori”, che da un lato 
intimidiscono annunciando solo catastrofi, e dall’altro esibiscono soluzioni facili  
che garantiscono benessere. 
 

Gesù vuole e può “salvare”, non eludendo la morte, ma accettandola  
e “attraversandola”. Ci invita ad avere quella sconfinata fiducia nel Padre che lui  
ha dimostrato dall’inizio alla fine della sua vita terrena; a sentirci figli amati dal Padre 
dall’eternità e per l’eternità. 
 

Alla domanda posta dal prete su come, cosa sia stata l’esperienza del partorire un figlio, 
alcune mamme risposero: “emozionante”, “faticosa”, “bella”,…  
Dopo un po’ arriva la seguente risposta: “Devastante!”. Una sola parola 
che attualizzava e riassumeva il discorso “escatologico” di Gesù. 



 

 

 
 
Ciò che ci fa soffrire e ci angoscia può diventare occasione di nuova vita, di crescita. 
Anche la morte, se vissuta uniti al Signore e fiduciosi di essere nelle sue mani, 
diventa un passaggio necessario, per accedere a una vita indefinibile e meravigliosa. 
 

Celebriamo oggi la 3ª Giornata mondiale dei Poveri. Premetto che provo imbarazzo, 
in quanto mi sento di essere un “ricco” che parla “povero”. Pur non ricercando  
il lusso né l’accumulo di beni materiali, constato che sin da piccolo non mi è mai 
mancato l’essenziale per vivere. Nonostante questo mio stato d’animo mi sento 
stimolato a riflettere insieme: se il Signore ci scuote dal nostro torpore è per il bene 
di tutti i suoi  figli. 
 

Riporto alcuni passaggi dal Messaggio di Papa Francesco per questa 3ª Giornata 
mondiale dei Poveri.  
 

2. … Giudicati spesso parassiti della società, ai poveri non si perdona neppure la loro povertà.  
Il giudizio è sempre all’erta. Non possono permettersi di essere timidi o scoraggiati, sono percepiti 
come minacciosi o incapaci, solo perché poveri. Dramma nel dramma, non è consentito loro  
di vedere la fine del tunnel della miseria. 
8. … I poveri prima di tutto hanno bisogno di Dio, del suo amore reso visibile da persone sante  
che vivono accanto a loro, le quali nella semplicità della loro vita esprimono e fanno emergere  
la forza dell’amore cristiano. Dio si serve di tante strade e di infiniti strumenti per raggiungere  
il cuore delle persone. Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro  
il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo.  
I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo 
il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, 
semplicemente.  
9. … I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa  
per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica.  
I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo. 
 

La Commissione Caritas della Forania del Quartier del Piave diffonde oggi  
un messaggio per riflettere sull’utilizzo solidale delle case abbandonate e non usate. 

 

Da un’analisi della situazione attuale, vediamo da un lato molti alloggi che rimangono vuoti,  
per diverse ragioni – tra cui anche il saldo negativo tra nascite e morti –, molte case restano sfitte  
per anni; dall’altro molte famiglie che si rivolgono alle parrocchie e ai servizi della Caritas oltre che  
ai Servizi Sociali dei Comuni alla ricerca di un alloggio dove vivere con la propria famiglia, anche per 
un tempo limitato, il tempo necessario per costruire una più solida autonomia lavorativa  
ed economica, a volte dopo un periodo di fatica dovuto alla perdita del lavoro o a un trasferimento. 

Si è creata nel tempo una situazione che può essere “paradossale”. Determinato che  
i proprietari chiedono il massimo delle garanzie e pongono condizioni sempre più rigide, 
seppur comprensibili, e per l’altro verso, chi cerca casa vive una precarietà legata all’attuale 
mondo del lavoro, il quale non offre immediate e assolute garanzie, ma opportunità graduali 
e progressive. 

 

Anche questo non è un problema di facile soluzione. Lo Spirito di sapienza illumini  
le nostre coscienze affinché possiamo farci carico dei nostri fratelli più poveri. 


